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Finalmente anche i possessori dei 
computer Commodore Vie 20 
possono videogiocore do esperti. 
lmagic infatti , ho reso compatibili 
con il loro sistemo alcuni tra i 
successi mondiali dell 'ultimo minuto 
come Demon Attock , proclamato 
gioco dell'anno, Atlontis e Drogon 
Fire. Sono quindi per lo prima volto 
disponibili i videogomes lmagic ai 
primi posti nelle classifiche. 



ALTUOVIC20 
Discwasher® mette o disposizione 
di Commodore Vie 20 accessori dalle 
prestazioni e di livello qualitativo 
invidiabili dai possessori di 
computers ben più grossi. 
Disk Drive Cleaner. Previene e 
risolve il problema dello pulizia . lo 
suo formulo pulisce accuratamente 
il sistemo di lettura dal computer 
sia singolo che doppio faccio senza 
alterare il delicato all ineamento 
dello testino e senza che alcun 
solvente posso danneggiare gli 
orgoni di trascinamento in gommo. 
Computer Cassette Drive 
Careset. Il " completo" per 
mantenere in perfetto efficienza il 
vostro sistemo di registrazione o 

DISCKEEPER 

Pointmaster ho reso compatibile 
uno gommo di controlli che 
consentono di ottenere punteggi 
assolutamente non raggiungibili con 
i controlli standard. 
Pointmaster Competition Joystick. 
Il p iù perfezionato e funzionale dei 
joystick in commercio. 
Pointmaster Firecontrol. 
Control lo di fuoco rapido, permette 
in molti giochi di sparare a raffica 
invece che a colpo singolo. 
Pointmaster Pro. 
Rappresento lo perfezione dei 
controlli di gioco perché dotato 
dell'interruttore di fuoco rapido. Il 
vero joyst ick per profesionisti di 
videogomes. 

cassette e ottenere l'optimum di 
prestazione. In questo set troverete 
sia l'accessor io per lo pulizia delle 
testine sia quello per lo pulizia del 
sistemo di trascinamento. 

Disckeeper. È uno speciale custodia 
per "floppy disks" che . grazie od 
uno schermo in Mu-Metol , funge do 
barriera ai compi magnetici che 
renderebbero inservibile il vostro 
prezioso software. Disckeeper non 
occupo più spazio di uno 
tradizionale custodia . 
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Videogiochi, la rivista, non ha ancora compiuto un anno, e già ha prodotto un 
Annuario. 
Beh, ci voleva: quando, un anno fa, abbiamo deciso di tentare l'avventura, di 
videogiochi in giro certo che ce n'erano, ma chi avrebbe detto che sarebbero 
cresciuti così tanto? 
Oggi, non passa giorno senza che qualcuno ci telefoni per annunciarci che 
importerà la tal marca, o che è uscito un nuovo titolo, oppure che quello compa
tibile solo con il sistema A, adesso c'è anche in versione per il sistema B. 
Meglio così: forse - ci consentite di dirlo? - allora vedemmo giusto. Ma ciò 
che conta ora è che con tutti questi videogiochi la r;ivista, da sola, non bastava 
più: sul mensile seguiamo l'attualità, proviamo i giochi nuovi (sapete che in un 
anno ne abbiamo provati un centinaio!), raccogliamo tutte le notizie e le curiosi
tà possibili nel mondo dei videogames. Dialoghiamo con i lettori. Una rivista, si 
sa, serve a questo: seguire il fenomeno, informare gli appassionati. La rivista, 
insomma, è un po' il film, la piazza, il teatro, dove l'azione si svolge. Dinamica, 
frenetica a volte. Mai ferma. 
Una fotografia: ora ci vuole una bella fotografia di questo universo sempre in 
evoluzione. Una foto, che uno la guardi e dica: ecco, quest'anno, al Natale 
dell'83, i videogiochi sono questi, le consolle e i ·loro accessori sono questi altri, 
guarda guarda i giochini elettronici, e poi i comp1uter, i loro programmi. Un 
punto fermo insomma, per tutti: per chi vuole acquistare, per chi non sa nulla, 
per chi crede di saper tutto, per chi con i videogiochi gioca, e anche per chi ci 
lavora. 
È stata un'impresa? Ma niente affatto: questo è il nostro mestiere e, fra l'altro, ci 
piace (ma non ditelo a nessuno, sennò diventano invidiosi). 
Abbiamo solo dovuto far tutto molto in fretta: sapete com'è, se fotografate un 
monumento potete anche usare i tempi lunghi. 
Ma se fotografate l'eruzione di un vulcano è meglio usare il millesimo di 
secondo. 
Noi ci abbiamo messo un po' di più. 
Ma solo un po' di più! 

Paolo Relna 
Stefano Guadagni 
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Eccoli qui: tutti i videogiochi in cartuccia, quelli che si giocano a casa 
vostra, con la "consolle" e con il televisore, meglio se a colori. 
Ce n'è per tutti i gusti, tantoché abbiamo deciso di suddividerli in varie 
categorie: sportivi, d'azione, spaziali, labirinti, avventure e così via. A 
uno a uno li abbiamo guardati, provati (molte di queste prove le trovate 
in esteso sui numeri di VIDEOGIOCHI, il mensile che da un anno non 
si lascia sfuggire le novità), catalogati. Alcuni di questi giochi hanno già 
una storia, come Pac Man, beniamino e simbolo dei videogames, o 
Pitf all, che è stato primo in classifica per nove mesi e che tuttora si trova 
fra i primi tre; oppure B 17 Bomber, il primo videogioco parlante. Altri 
hanno nomi altisonanti, come Tron, E. T., Asterix: personaggi ben noti 
a tutti, che si ripresentano sul video nell'era dell'informatica. 
Dei videogiochi, ultimamente, è stato detto molto, ma solo qui li trovate 
tutti, tutti descritti e illustrati, e tutti insieme. 
Per la lettura di questo catalogo, guardate sempre la "compatibilità 
sistema": se un videogioco è compatibile con il sistema VCS, non riusci
reste mai a farlo funzionare sulla vostra consolle lntellivision, ve lo 
assicuriamo! 
Peraltro, ormai vi sono diversi videogiochi venduti con più compatibili
tà: anche in questo caso però da voi si richiederà un minimo di attenzio
ne, perché al momento del/' acquisto dovrete dire esattamente quale 
compatibilità scegliete. Infatti la multicompatibilità non è ottenuta con 
uno stesso cartridge che si adatta a più consolle, ma con la messa in 
vendita di cartridge diversi. 
E già che ci siamo, parliamo di questi benedetti cartridge, che in inglese 
significa cartucce: che cosa sono? Cosa diavolo contengono? , 
Nella cartuccia c'è un programma, un programma da computer. E 
memorizzato allo stato solido: in parole povere significa che li dentro 
c'è un microcircuito il quale, affacciandosi al microcircuito della con
solte, scatena il videogame. Quindi niente a che vedere con microdischi, 
videocassette o altre cose, come ancor oggi ogni tanto si sente direi 
Trattatele bene, queste cassette, e conservatene con cura tutti gli accesso
ri: i manuali di istruzione, le mascherine, la scatola: a proposito, per 
chi non sapesse molti videogiochi sono dotati anche di mascherine di 
plastica che si sistemano sui tastierini dei comandi della consolle, in 
modo che questi risultano più facili da utilizzare con quel certo gioco, 
poiché vi sono indicate tutte le funzioni. 
Occhio a comperare le cartucce ali' estero: non sempre sono compatibili 
con la consolle acquistata in Italia. 



SEAQUEST 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Preuo al pubblico L. 77.000 

I tuoi sommozzotori honno scoperto 
il tesoro sommerso. L'obiettivo di 
Seoquest è di mettere in solvo il 
maggior numero possibile di som· 
mozzotori, evitando e distruggendo 
nel contempo i sottomarini nemici e 
i pescecom. E tutto questo primo 
che si esaurisco l'ossigeno: quando 
il tuo sottomarino navigo sotto lo 
superficie, infatti, consumi ossigeno 
od un tosso costonte. I pescecani 
ed 1 sottomarini nemici sono peri
colosissimi: se il tuo sottomarino 
entro in contatto con quolsiosi coso 
solvo i sommozzatori, esploderò. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provoto 
su VG 
n. 9 

STARMASTER 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Preu:o al pubblico L. 92.000 

Devi proteggere le tue bosi distrug· 
gendo tutte le ostronovi nemiche 
primo che distruggono te o le tue 
basi. Devi portare o termine lo tuo 
missione ropidomente, usondo il 
minimo d1 energia e cercando di ri
portare il minor donno possibile. Il 
destino dello galassia è nelle tue 
mani. Nel corso dello tuo missione 
ti troverai ad usore quottro distinti 
procedimenti operativi : Anolis1 del· 
la Moppa Galattica, Via~gio a ve
locità WARP, Affrontore 11 Nemico, 
ed Attocco alla base, che ti permet
terò di reintegrore l'energio. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
suVG 
n. 3 

ENDURO 

Compotibilitò sistema 
Atori VCS 

Pre:n:o al pubblico L. 92.000 

Enduro è una provo automobilistica 
di velocità e di resistenzo sui lunghi 
percorsi: conducete lo vostro outo· 
vettura attrezzato per lo guida su 
ogni tipo di percorso e con ogni 
condizione meteorologico gareg
giando in competizione con altri 
concorrenti. La vostra corso s1 pro
lungherò tro curve e rettilinei per 
diversi giorni, alla luce del giorno o 
con l'oscurità dello notte; anche il 
ghiaccio sul percorso può farvi slit
torel Variate lo velocità ed impo· 
stole correttamente le curve per 
giungere ol traguardo felicemente. 

Num. 
giocatori 

1 

TI po 
di gioco 
Guida 

HAPPY TRAILS 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

n. 10 

Prezzo al pubblico L. 92.000 

Block Bort ho ossoltoto lo diligenza 
ed oro si dirige verso le colline roc
ciose! Il compito di inseguirlo spet· 
lo a te. Innanzi tutto però dovrai 
imporore le leggi del West: traccio 
uno pista alle borse di denaro im
postando l'opportuno configuroz10· 
ne del labirinto, quindi guodognoti 
lo stella da sceriffo e cottura Black 
Bort. Potrai arrestarlo solo dopo 
avere coperto lo stello do sceriffo 
ed essere entroto in possesso dei 
suoi poteri specioli. Non appeno 
ovroi comincioto o lompeggiore, 
dovroi dorti do farei 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
su VG 
n. 10 

BARNSTORMING 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Pre:n:o al pubblico L. 92.000 

Volo attraverso un certo numero di 
granai nel minor tempo possibile: 
ogni volto che voli attraverso uno 
di questi, il numero che li indica di
minuirò di uno unità. Se salti un 
granaio, tale numero resterò inva
riato e sarai costretto o prolungare 
il volo per raggiungere un granaio 
in più. Proprio come per pilotare un 
vero biplano, hoi bisogno d'ocqui· 
store familioritò con i comandi: si 
possono rispormiore secondi pre· 
ziosi volando appeno sopra i muli
ni o vento e appeno sotto I' operturo 
dei granai. 

Num. 
giocatori 

1 

STAMPEDE 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS, lntellivision 

Provola 
su VG 

Preuo al pubblico L. 77.000 

Raggiungi il più alto punteggio 
prendendo al lazo più vitelli che 
puoi, primo eh~ troppi si disperdo· 
no dietro o te. E impossibile ottene· 
re un buon punteggio se non fai du· 
rare lo partito o6bostonzo o lungo 
do catturare un buon numero di vi
telli e l'unico modo per riuscirci è 
mantenere lo mandria in bronco 
davanti o te. Ai fini del punteggio, 
questo è altrettanto importante del 
lancio del lazo. A volte troverai sul 
percorso un vecchio teschio scolo
rito e il tuo covollo indietreggerò se 
tenterai di superorlo. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 
n.4 



BOXING 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubbllco L. 65.000 

Scegli se misurarti con un altro ~io· 
colore o con il computer Activis1on, 
e se o velocità normale o rallento· 
to. Mettere o segno degli ollunghi 
di disturbo, dei colpi ravvicinati Od 
un esaltante knock-oul forò aumen
tare in diverso misuro il tuo punleg· 
gio. Dopo ogni colpo il tuo avver
sario indietreggio leggermente, 
fuon dallo portato dei tuoi colpi. Se 
lo metti olle corde, non gli sarò 
facile scnivore il prossimo colpo e 
tu avrai lo possibilità di segnare un 
socco di punti. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

SPIDER FIGHTER 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
su VG 

Preuo al pubbllco l . 77.000 

l'obiettivo del gioco è quello di 
proteggere il tuo frutteto do sciami 
d1 insetti che minacciano il tuo roc· 
colto, sterminandoli 1n modo do ot
tenere il più olto punteggio possibi
le. le prime ondate sono dirette 
contro le arance, l'uva e le fragole; 
successivamente, gli insetti si preci
pitano sulle banane 1n un numero 
ill1mitoto di ondate. Il gioco termino 
quando perdi l'ultimo cannone o 
quando tutti e tre i tipi di frutto ti 
vengono rubati in un ottocco e non 
li resto nessun cannone. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 
n. 8 

SKY JINKS 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubbllco L. 65.000 

lo scopo di Sky Jinks è di pilotare il 
tuo P 41 lungo il percorso demar
cato dai piloni nel più breve tempo 
possibile; non solo devi effettuare 
lo corretto virola intomo oi piloni 
per conseguire i tempi migliori, mo 
avrai anche o che fare con altri 
ostacoli, che dovrai prontamente 
evitare. lungo il percorso sono stati 
dislocati alberi e mongolfiere in 
punti strategici, per costringerti o 
restare costantemente all'erto ed 
impedirti di volare con lo traiettoria 
più diretto e veloce. 

Num. 
giocatori 

1 

PITFALLI 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compot1 bilitò sistemo 
Alari VCS, lntellivision 

Provato 
su VG 
n. 7 

Prezzo al pubbllco L. 92.000 

Con Horry Pitfoll andrete insieme 
nello giungla oltroverso 256 scher
mi, offrontondo coccodrilli, sabbie 
mobili, possogg1 sotterranei, ser· 
penti velenosi e mille altri pericoli. 
Accumulerete punti raccogliendo 
32 tesori : lingotti d'oro e d'argento, 
anelli con brillante e portamonete, 
disseminoh un po' ovunque nello 
giungla. Attenti anche agli scorpio
ni cne infestano i passaggi sotterra
nei! Dovrete condurre o termine 
questo offoscinonte ed ovvenlu roso 
coccio ol tesoro entro un tempo li
mite di venti minuti. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
su VG 
n. 1 

SKllNG 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubbllco l . 77.000 

Puoi sfreccio re su l O piste di lun
ghezza differente, 5 di slalom e 5 d1 
disceso. l'obiettivo è naturalmente 
quello di passare tutte le porte di
rezional i nel minor tempo possibile, 
mo verrai penalizzato di cinque se· 
condi per ogni porlo saltato. Allo 
fine di ogni disceso, il numero d1 
porte saltate e il tuo tempo totale 
(incluse le eventuali penolizzozioni) 
appariranno sullo schermo. Se urli 
uno porto od un albero, non avvilir· 
l i: il tuo sciatore si rialzerò. Mo 
perderai tempo, quindi scendi 
prendendo tutte le precauzioni. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Sport 

PLAQUE AnACK 

Compollb1litò sistemo 
Atori VCS 

Provato 
su VG 
n. S 

Prezzo a l pubblico L. 89.000 

Bocconi di cibi dannosissimi per lo 
salute dei vostri denti, come potati 
ne, dolciumi, conditi e fragole, ot
toccono o turno sul teleschermo lo 
vostro bocca; per neutralizzare 1 
disastrosi effetti di queste ondate (i 
denti cadranno uno per uno!) pote· 
te uti lizzare il dentifnc10 laser che 
un tubetto lancerò o vostro coman
do verso l'alto e ve~o il bosso 
Guadagnando punti potrete gua
dagnare anche nuovi denti, anche 
se questo non accade nello reoltòl 
Un gioco che vi convincerò dell'im
portanza dell'igiene dentale. 

N um. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

TENNIS 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubbllco l . 77.000 

Puoi dirigere e piazzare lo pollo o 
secondo di come lo colpisci. l'an
golo del tuo tiro dipende do dove 
colpisci lo pollo con lo rocchetto: 
se colpisci lo pollo col centro dello 
rocchetto, il tuo tiro sarò diritto; per 
effettuare dei tiri angolati è neces
sario colpire lo pollo vicino al bor
do. Devi stare attento, tuttavia ca
pito spesso di tentare un tiro molto 
angolato e sbagliare completo· 
mente lo pollo. Con un po' di prati
co sarai presto in grado di inviare i 
tiri fuori dello portato del tuo av
versario! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

RIVER RAID 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 92.000 

Siete un piloto di jet incaricato di 
condurre o termine un'importante 
missione: distruggere lungo il fiume 
del ·Non ritorno· quonh più depo· 
sito di carburante, ponti, 1ets, elicot· 
Ieri e nov1 avversarie possibile, pri· 
mo d1 essere abbattuti o d1 finire 11 
carburante. Il fiume è sudd1v1so 1n 
sezioni, do un ponte all'altro, e 
spesso si biforco formando isole e 
restringendosi in strett1ss1m1 conoh. 
Potete riempire il vostro serbatoio 
sorvolando allo minimo velocità 1 
numerosi depositi di carburante. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 
n. 6 



Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Pre:n:o al pubblico L. 77.000 

Controllote uno serie di cannoni 
mobili in fondo allo schermo sotto 
il costante attacco di ondate di og· 
\letti pericolosi. Lo scopo del gioco 
e di accumulare punti eliminando il 
numero più olto possibile di oggetti 
nemici primo che lo vostra serie di 
connoni vengo distrutto. Gli oggetti 
attaccanti sono curiosissimi: Ira gli 
altri hamburlilers, biscotti, pneuma· 
lici radiali, d1amanli e ferri o vapo· 
re. Tenete sempre d'occhio lo vo
stro borro che indico il consumo di 
energia: perdete il vostro cannone 
se lo borro si azzera. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su vq 
n. 4 

LASER BLAST 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 
Pre:n:o al pubblico L. 57 .000 

Le unità terrestri di attacco sono 
equipaggiate con sistemi di inter· 
cettazione rodar che facilitano il 
puntamento dei loro laser contro le 
tue navi spaziali. Volando o bosso 
quoto, puoi tenere lo tuo nove fuori 
della portata dei rodar nemici; tut
tavia, man mono che ci si addentro 
nello bottoglia, ogni nuova ondata 
di nemici intensifico il proprio com· 
po di forze, costringendo la tua no· 
ve spaziale ad allontanarsi dal 
suolo e rendendola più facilmente 
intercettabile dòi radar del nemico. 

Num. 
giocatori 

1 

FREEWAY 

Tipo 
di gioco 

Spazia le 

Compatibilità sistema 
Alari VCS 

Provato 
suVG 
n.6 

Prezzo al pubblico L. 77.000 

L'obiettivo di questo gioco è di fare 
il maggiore numero di punti gui· 
dando il tuo galletto attraverso le 
dieci corsie dell'autostrada il mag· 
gior numero di volte possibile nei 
due minuti e sedici secondi o dispa· 
siziane. Qualora il tuo galletto ve
nisse investito, emetterò un pigolio, 
verrò arretrato di uno corsia o 
riportato al punto di portenzo. Si 
rialzerò sempre, comunqve, pronto 
per tentare di nuovo. Col tempo im· 
parerai o valutare il flusso del traf
fico e o fare i movimenti corretti al 
momento giusto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 
n.2 

KEYSTONE KAPERS 

Compatibilità sistema 
Alari VCS 

Pre:n:o al pubblico L. 92.000 

L'agente Kelly fa il suo giro d'ispe· 
zione. Ma chi vede? Se non è Flash 
Horry Hooligon ... guardo un po', 
quel farabutto sto svaligiando il 
gronde magazzino Southwick's. 
Coraggio, amico... vieni a darci 
uno mono! Dovrai catturare il ladro 
e ricuperare il bottino. Mo stai al· 
tentai Non forti colpire dai carrelli 
per la spesa, dai polloni da spiag· 
gia o dai biplani. E non fermarti 
neppure per un istante. Sbrighio· 
moci dunque! Per catturare questo 
pericolosissimo malvivente non 
puoi perdere neppure un momento! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

FISHING DERBY 
Compatibilità sistema 
AtoriVCS 

Provato 
suVG 

Pre:n:o al pubblico L. 65.000 

Stai conducendo una gara di pesca 
con un tuo avversario od anche con 
il pescatore computerizzato Activi
sion: chi di voi riuscirò o catturare 
più pesci? ~alo .lo tuo lenza !ino al 
livello o cui vuoi pescore, poi muo· 
vi l'omo e fogli toccare lo bocca 
del pesce che vuoi catturare. Pur· 
troppo, nello stesso specchio d'oc
quo in cui stai pescando si aggiro 
un famelico squalo che tenterò di 
addentare le prede prima che tu 
riesca a tirarle o riva. I pesci che 
raccogli in profondità sono più 
pesanti, e sono molto utili per rag
giungere il peso limi te di 99. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

KABOOMI 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Prezzo al pubblico L. 77.000 

Hai solamente dei secchi d'acqua 
con i quali smorzare la caduto del
le bombe che un • eombordatore 
Falle• sto facendo cadere dall'alto. 
Primo o poi capito che ti sfuggo 
uno bombo. Quando succede, tutte 
le bombe sullo schermo esplodono. 
Per ogni mille punti che fo1 1 ti verrò 
dato un nuovo secchio. Tuttavià, 
non puoi avere mai più di tre secchi 
e non te ne verrò quindi assegnato 
nessuno se raggiungi i mille punti 
senzo che te ne monchi almeno 
uno. Il punteggio di ogni bombo di
pende dalla sua vel~citò di caduto. 

Num. 
giocatori 

1-2. 

DRAGSTER 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
suVG 
n. 1 

Pre:n:o al pubblico~. 57.000 

Una linea di colore verde scuro che 
parte dal loto sinistro del tuo televi
sore e diventa rossa verso il centro 
è il tuo tachimetro, che indica i 
numeri di giri del motore. Quando 
divento rosso, ti trovi nello zona di 
massima potenza (pericoloso!). 
Scoprirai che la migliore velocità 
per ognuno delle quattro marce si 
ottiene arrivando sulla linea rossa 
del tua tachimetro, vicino al mossi· 
mo. Ma attenzione: se acceleri 
troppo il tuo motore fonderò! Uno 
volta che hai fuso il motore, la gora 
per te è chiuso. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guida 

Provato 
suVG 



GRANDPRIX 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 92.000 

Puoi ocquislore velocità, rollenlore, 
sterzare per riusci re o percorrere 
!';ntero circuito nel minor tempo 
possibile. le mocchie d'olio non ti 
faranno rollentore, mo potrebbero 
forti sbondore contro un'oltre auto. 
Negli scontri, rallento lo tuo auto 
od uno velocità inferiore o quello 
dello macchino urtato; limitate le 
sterzate ol minimo indispensabile, 
poiché queste manovre fanno dimi
nuire lo velocità. Sui circuiti di 
Bronds Hotch, Le Mons e Monoco, 
dopo ogni miglio ti troverai od ot
troversore un ponte. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guida 

CHOPPER COMMAND 

Compatibilità sistemo 
Atori YCS 2600 

Provole 
suVG 

Preno al pubblico L. 92.000 

lo vostra avventuro questa volto si 
svolge nel deserto: pilotando un 
elicottero dovrete difendere un 
convoglio di comions corichi di mo
teriale sonitorio. Abbattete i nume
rosi coccia e 11ti elicotteri ovversori 
che tentano d1 sborrarvi lo strada: 
guadagnerete punti per o~ni ovver· 
sorio abbattuto e per ogni unità del 
convoglio rimasto incolume allo fi
~e dell'attacco. In questo impegno
hva missione vi sarò d'aiuto un 
rodor che segnalerò allo vostro 
attenzione ~lii gli elementi del gio
co oncoro 1ntat11. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
suVG 

ICE HOCKEY 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Preno al pubblico L. 92.000 

L'hockey su ghiaccio è uno sport di 
squodro che però qui viene prati
colo con due soli giocatori: il por
tiere ed un attaccante. lo primo co
so do fare è entrare in possesso del 
disco, che si ottiene pottinondo vici
no od esso; il disco comincerà o 
muoversi aventi ed indietro sul ba
stone del giocatore. Quando sei in 
difeso! uso il bastone per ollonto, 
nore i disco o blocco col corro il 
tuo avversario per rallentare i suo 
ottacco. Quondo stai difendendo lo 
tuo porto, è importante ridurre U'on
golo di tiro dell'ollocconle. 

Num. 
giocatori 

1-2 

BRIDGE 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 92.000 

Il tuo partner-computer segue uno 
procedura ben preciso nell'esami
nare le tue dichiarazioni e nello 
scegliere le dichiorozioni di rispo· 
sto; uso uno formo ridotto del siste
mo stondord americano di conteg
gio dei punti di dichiarazione. Non 
forò dichiarazioni di apertura e 
passerà quolsiosi dichiarazione di 
apertura che non sia 1 o 2 di un 
colore o 1, 2 o 3 senza. Uso e rico
nosce le convenzioni Stayman e 
Blackwood. Il tuo partner comta i 
propri punti e classifica i colori co
me indicato. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provo lo 
su VG 

AN4LAPPR01CH 

FINAL APPROACH 

Compatibilità sistema 
AtariVCS 

Preno al pubblico L. 69.000 

Sei un controllore di traffico aereo 
in un offolloto aeroporto interna
zionale. Proticament~ migliaia di 
vite sono tutti i giorni nelle tue moni 
nel momento in cui fai decollare od 
atterrare ~li enormi aerei di lineo 
od anche 1 piccoli aerei privati. Gli 
aerei appariranno sul tuo schermo 
radar lentamente; vi potranno esse
re fino a quattro apparecchi con
temporaneamente sullo schermo. 
Quando questi aerei appariranno, 
non si dirigeranno verso olcuno di
rezione prefissato: sto o te dirigerli 
verso la rotto desiderata. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

INFILTRATE 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 67.000 

Siete un agente segreto durante 
uno missione di importanza crucia
le. la vostra missione è di infiltrarvi 
in uno fortezza ultro-segreto. Do
vete impossessarvi di un documen
to del nemico ed uscirne vivo. Ave
te contro di voi: il diabolico labirin
to di corridoi ed ascensori proget
tati per confondere le vostre idee e 
per non forvi giungere ai documen
ti. t uno coccio frenetica: saltate in 
un ascensore e sopravvivete al fuo· 
co del nemico. Fuoco! Abbossotevi 
ed infiltratevi, se ci slotel 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provola 
su VG 
n. 3 



SHARKAnACK 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 67.000 

Sei un nuotatore subacqueo in cer· 
ca di un favoloso tesoro di diomon· 
ti rovesciatisi dallo stivo di un go· 
leone spagnolo affondato durante 
uno spaventoso tempesto. Ti tuffi 
nello tenebroso oscurità di Dovey 
Jones Locker ed entri nel labirinto 
d'olghe, infestato do squali, per re· 
cuperore il tesoro Soo che lo tuo 
missione è pieno di pericoli per lo 
minaccio di squolo ontropofog1 e 
del mostro leggendario do Loch 
Ness, che ti perseguiterò imf loco· 
bilmente se osi invadergli i ferro· 
torio. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
d1 gioco 
Azione 

SPACE CAVERN 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Pro voto 
suVG 
n. 2 

Prezzo al pubblico L. 67.000 

Sei al comando di uno nove spo· 
ziole intergolott1co Mork XIV 1n un 
quadrante senza grafico nel profon· 
do dello spazio. Atterri on un miste· 
rioso pianeta crivellato do un lobo· 
rinto sotterraneo di gallerie e co· 
verne abitate do selvaggi Elettro· 
sauri, le cui antenne generano caro· 
che elettro-onolecolori copeco do do· 
sintegrore sia te che il tuo equ1pog· 
gio. Lo luo pistola o raggi fotonici è 
attivato dolio tuo levo di comando 
e dal pulsante di spora. Attenzione! 
Guardati dal selvaggio allocco de· 
gli irsuti morsupodi. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaz:lale 

Provato 
su VG 
n. 1 

GUARDIAN 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Prez:z:o al pubblico L. 69.000 

t stato uno lungo guerra e sai che 
questo sarò l'ultimo battaglio. I 
pirati Androsioni hanno ridotto tutte 
le più vicine galassie in aridi corpi 
celesti di materie cosmiche incon· 
descenti. Sei al comando del 
·Guordion· e stai controllando un 
monitor su Apollo, il tuo pianeta· 
guido. Osservi lo immagine dello 
gigantesco navicello ·oromedo· 
che riesce o librarsi fuori dol com· 
po dei losers di Guordion. Se i suoi 
detonatori termo-nucleari penetro· 
no i tuoi compi di forzo, le tue pian· 
te fertili si disintegreranno. 

Num. 
giocatori 

1-2 

WABBIT 

Tipo 
di gioco 

Spaz:iale 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
suVG 

Prez:z:o al pubblico L. 67.000 

Sei un fattore che cerco d1 proteg· 
gere 1 propri orti, uno dei quali ti 
sto procurando dei guoi. t circon· 
doto do dieci buche dalle quali o 
coni11li penetrano nel campo. Cer
co d1 ollontonore i fastidiosi anima
letti tirandogli uovo marce. Il pun· 
leggio sullo sinistro segno il nume· 
ro di corale di cui si sono oppro
prioh i conigli ed aumento ogni vol
to che un coniglio esce dallo suo 
buco con uno delle tue carote. li tuo 
punteg11io aumento ogni volto che 
colpisco un coniglio con un uovo 
marcio. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

ATARrn 

ASTEROIDS 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Prez:z:o al pubblico L. 69.000 

Improvvisamente lo vostro Pattuglio 
Spaziale si trovo circondato do mi
gliaio di letali asteroidi. Per salvare 
il proprio veicolo e lo proprio pelle 
è necessario agire tempestivamen
te. L'astronave è dotato di siluri-lo· 
Ione, del sistemo di elusione chio
mato iperspazio, di scudi e di ca· 
mondo di ribal tamento. Lo Pattu
glio Spaziale è altamente addestra
to e quindi in grado di lor fronte 
allo situazione. Come te lo covere
sti tu in loie frongentei Come ti 
proteggeresti se fossi intrappolato 
1n uno lascio di asteroidi? 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaz:lale 

Provato 
su VG 

I 

BAnLEZONE 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prez:z:o al pubblico L. 79.000 

Siete nell'abitacolo dell'artigliere in 
un vecchio corro armato equipag· 
gioia con un periscopio elettronico 
ed un rodar. Con il periscopio po
tete osservare l'ambiente esterno di 
fronte o voi, con il rodar potete te
nere sotto controllo l'intero campo 
di battaglio. Prestate attenzione ai 
corri armati, ai supercorri, agli ae
rei ed oi dischi volanti: il nemico vi 
può ottoccore e distruggere anche 
se non lo potete vedere con il peri
scopio! Per questo dovrete sempre 
controllore lo situazione sul rodar. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provo lo 
su VG 



BERZERK 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Sei intrappolato all'interno di uno 
serie di labirinti elettrici nei quali 
persino il minimo contatto con le 
poreti risulto mortole. Devi sposta
re continuamente il tuo uomo ottro
verso i lobirinli, evilondo e facendo 
fuoco contro i robot senzo volto 
che ti incolzono inesorobilmenle. In 
quolsiosi momento nel corso dello 
bottoglio, il Moligno Otto, il genio 
moligno e folle che comando le 
bonde di oulomi, può bolzore fuori 
dal nascondiglio dol quole segue 
ottenlomenle tutti i tuoi movimenti. 

Num. 
giocatori 

1 

TI po 
di gioco 
Azione 

ATARrn 
DEFENDER 

DEFENDER 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Provato 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Nell'abitacolo dell'Astronave Uni
versale Defender, ottendi con ap
prensione l'avvicinamento degli in
vasori, scrutando lo schermo del-
1' Anolizzotore. Eccoli! Compare per 
primo un Bombordiere solitorio che 
procede allo poso di mine spozioli; 
uno nove Pod dall'aspetto innocuo 
esplode quando lo colpisci, spri
gionando sciami di coccio Swormer 
che vomitano missili. Oro l'Anoliz
zotore moslro un convoglio di Boi
ler che si avvicino velocissimo, 
scortando uno squadriglia di ostro· 
navi do sborco Londer ... 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaxiale 

Provato 
su VG 
n.2 

ATARI~ 

BOWLING 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico L. 25.000 

Vi sono dieci birilli do abbattere: lo 
scopo del gioco è di totolizzore il 
più olto punteggio possibile. Quan
do è il proprio turno, si possono 
fare due tentativi, o tiri, per obbot
tere i birilli; ogni portito è formolo 
do dieci fromes, o turni. Se si riesce 
o buttare giù tutti i birilli ol primo 
colpo, si fo uno strike; se si loscio
no in piedi dei birilli, mo si riesce o 
buttarli giù ol secondo tentativo, si 
fo uno spore; si ho invece un open 
frame quando non si riesce o butta
re giù tutti i birilli con due colpi. 

Num. 
giocatori 

1-2 

DIGDUG 

Tipo 
di gioco 
Sport 

ATARI~ 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Pro voto 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Unitevi o Oig Dug per fore uscire 
dallo tono Pooko, il Pollone Anima
to e Drogon; foteli scoppiare, but
tategli contro dei mossi e collezio
nate preziosi tesori vegetali . Se non 
sarete abbastanza veloci od ener· 
gici, Dig Dug dovrò mordere lo 
polvere. In ogni giro, dopo lo cadu
to di due rocce, vedrete vegetali 
deliziosi apparire al centro dello 
schermo: ondote o prenderli! Cer· 
cote di sconfiggere tutti i nemici op
pure tutti tranne uno per sgombera
re lo schermo e procedere ol giro 
successivo. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

CENTIPEDE 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico L. 89.000 

Iniziate lo partito con uno riservo di 
tre bocchette magiche per sporore 
scintille sul centipede. Quando col· 
pite uno suo sezione, il cenlipede si 
disintegrerò in singoli segmenti, 
ognuno egualmente pericoloso. 
Quondo il centipede ottocco in otto 
ondote diverse, anche un ragno, 
uno pulce od uno scorpione posso
no minacciarvi. Potete stordirli con 
uno scintillo ben miralo, mo se uno 
di loro vi morsico primo che gli 
spariate, perdete lo vostro bacchet
to. Il sistemo di outogioco vi fo ve
dere coso vi aspetto. 

Num. 
giocotori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 
n. 10 

ATARI~ 

CIRCUS ATARI 

Compotibilitò sistemo 
AtoriVCS 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Fate scoppiare i polloncini e fate 
punti! Allo sommitò dello schermo 
sono appese tre file di palloncini 
giolli, blu e rossi; fole rimbolzore i 
clown fino od orrivore ai polloni. 
Potete spostore l'oltoleno per for 
volore i clown sempre più in olto: 
ogni volto che un clown fo scoppio
re un pollone, questo scompare e 
voi fate punti . Ogni giocatore ho 
cinque clown o disposizione, che 
possono coscore su un punto quol
siosi dell'altaleno; se però ne esco
no, o se vanno o finire addosso al
l'altro clown sono persi. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 
n. 3 

UIOECQICCHI 

LI ••• Piazzo Morucchi, 2 Roma T el. 8445343 

Novità - Anteprime 
Noleggio - Permute 

Vendita 
anche per corrispondenza 

contrassegno 

I 



ATARrn 

GALAXIAN 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Distruggi i Golossioni primo che 
essi non riducono lo tuo ostronove 
od un pugnetto di polvere spoziole. 
I Golossioni si schierano in ordine 
di combattimento o secondo dei lo
ro gradi. Si tuffano verso di te uno 
od uno, sganciano le loro bombe 
letali e poi tornono su o riunirsi olio 
flotto. In cimo olio schieramento si 
trovano le Ammiraglie, protette do 
uno filo di scorte, uno filo di Emis
sari e tre file di Fuschi. Se ne di
struggi tutto lo flotto, uno nuovo on
data ai Golossioni comparirò. 

Num. 
giocatori 

1 

-

Tipo 
di gioco 

Spa.zlale 

ATARI~ 

Provo lo 
suVG 

MISSILE COMMAM> 

MISSILE COMMAND 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Invasori spaziali provenienti dol 
pianeta Krytol hanno loncioto un 
attacco contro il pianeta Zordon. 
Zordon ho realizzato un sistemo di
fensivo di gronde potenza; nell'am
bito delle varie città sono stole 
installate diverse basi per missili 
ontimissili balistici e gli zordonioni 
sono preporoti per questo attacco. I 
krytolioni hanno cominciato il lan
cio di missili balistici interplanetari, 
di retti contro le tue città e bo si mis
silistiche. Il tuo solo mezzo di difeso 
è di rispondere con un lancio di 
missili ontimissili. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 
n. 3 

JUNGLEHUNT 

Compatibilità sistemo 
Alori VCS 
Prezzo al pubblico L. 79.000 

lo scopo di Jungle Hunt è di solvo
re lo tuo compagno dalle grinfie 
dei due cannibali che, dopo un'ar
dua lotto durato P.er ore, l'hanno 
sopraffatto e rop1to. Per salvarlo 
dovrai oltrepassare quattro serie di 
ostacoli: le liane dello foresto dello 
Morte, i coccodrilli del fiume dei 
Rettili, uno frano di macigni e le 
lance dei due cannibali moscheroti. 
Segnerai dei punti per ogni ostaco
lo che superi felicemente e guada
gnerai un abbuono se riesci o sal
vare lo tuo amichetto. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

ATARI§ 

MS. PAC-MAN 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Provato 
suVG 

Prezzo al pubbllco L. 89.000 

Questo è lo scaltro donno fatale 
dei video-giochi: ms. Poc·mon. 
Guidate questo bellezza senza 
paura in giro per il suo labirinto e 
accumulate punti man mono che in
goio tutto ciò che trovo sul suo sen· 
tiero: puntini, frutto, ciombelle, pil
lole d'energia e fantasmi. Ogni vol
to che ms. Poe-man sgombro il la
birinto, questo lampeggio momen
taneamente e un nuovo labirinto di 
puntini oppore. Mo fate attenzione 
o quei quattro fantasmi burberi: 
corrono in giro per il labirinto cer
cando di ingoiare ms. Poc-mon. 

Num. 
giocatori 

1 

TI po 
di gioco 

Labirinto 

P'rovoto 
su VG 
n.9 

KANGAROO 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Il Piccolo Canguro è tenuto prigio
niero all'interno di uno gabbia, 
dentro od uno capanno costruito su 
di un albero. Per riuscire o raggiun
gerlo Mamma Canguro deve bal
zare di ramo in ramo, arrampicarsi 
sulle scale, scavalcare dei tronchi, 
evitare le mele e prendere o pugni 
le scimmie che lo minacciano. lo 
sfido divento sempre più acceso 
man mono che lo partito si protrae: 
le scimmie si moltiplicano continua
mente, ed ogni nuovo generazione 
si dimostro più astuto ed intelligen
te dello precedente. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

ATARI§ 
-

OUTLAW 

OUTLAW 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Provato 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 25.000 

Premi il grilletto ed il tuo pistolero 
estrae, si inginocchio e miro. lascio 
andare il grilletto e porte il colpo; 
trapasso muri, diligenze e cactus. 
Se il tuo nemico si nasconde dietro 
un riparo inchiodalo con uno pal
lottola di rimbalzo. Ne puoi fare di 
tocche sul calcio dello tuo pistola 
con questi sedici giochi! In Gunslin
ger fa i tuoi pioni per il duello deci· 
sivo: puoi finire le munizioni od 
avere bisogno di uno fugo sicuro. 
Target Shooting è uno corso o osta
coli contro il tempo per colpire un 
bersaglio in movimento. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

ATARrn 

MATH GRAN PRIX 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubbllco L. 39.000 

Il Moth Gran Prix è un gioco istrutti
vo per bambini di età compreso tra 
i 6 e i 1 O anni. Per far procedere lo 
proprio auto lungo il percorso del 
Gran Prix i giocatori devono risol
vere problemi di aritmetico visua
lizzati sullo schermo. Concepito per 
il consolidamento e l'applicazione 
delle nozioni fondamentali di arit
metico, il gioco offre in più ai bam
bini sorprese ed imprevisti che fa. 
voriscono lo loro concentrazione. 
Se viene doto uno risposto erroneo, 
il computer presento problemi più 
facili. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Educativo 

ATARI§ 

PAC-MAN 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubbllco L. 79.000 

lo scopo del gioco è di far fu~gire 
Poe-man dai fantasmi che lo inse
guono, e di mantenerlo ben pasciu
to ed in buono salute nello suo co
so di lobirintopoli. All'inizio del 
gioco egli ho quattro vite; quanto 
più o lungo riesci o farlo sopravvi
vere, tonto più alto è il punteggio: ti 
spetto un punto per ogni video-wa
fer mangiato, ed altri punti quando 
ingoi pillole, vitamine e... spettri. 
O~ni volto che Poe-man divoro tutti 
i video-wafer, si assicuro uno vita 
in più ed un nuovo labirinto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
suVG 
n. 2 



ATARI 

PHOENIX 

Compotibilità sistemo 
Alori VCS 
Preuo al pubblico L. 79.000 

Q uale comondonte del Phoenix, 
ve icolo o cingoli per il deserto, lo 
tuo missione consiste nel roggiun· 
gere l'astronave extraterrestre che 
sto poco o poco esaurendo le risor· 
se del tuo pianeta, ed ucciderne il 
piloto. Quattro diversi stormi di fe· 
roci uccelli extroterrestri fanno la 
guardia all'oslronove; se il tuo vei· 
colo viene colpilo do uno degli uc
celli o do uno bombo laser sgon· 
ciola dogli uccelli, perdi una vita. Il 
tuo veicolo è armalo di un cannone 
laser o fuoco rapido e di un campo 
di forzo vitale. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provola 
' su VG 

n.6 

ATARI~ 

REALSPORTS VOLLEYBALL 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

In questo gioco, basalo sullo sport 
tradizionale dello pallavolo, due 
squadre si possono lo pollo ripelu· 
tornente sopra lo rete. Se lo squa· 
dro che serve lo pollo non la colpi
sce o lo monda fuori campo, l'altro 
squadro riceve l'opportunità di ser
virlo. Se lo squadro ricevente non 
colpisce la pollo o lo monda fuori 
campo, lo squadra che serve segno 
un punto. Bisogno raggiungere un 
punteggio di 15 punti con almeno 2 
di vantaggio sull'altro squadra per 
potere vincere la partita. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
suVG 

POLE POSITION 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Prezzo al pubblico L. 89.000 

Pole position consiste di due gare: 
il Giro di qualifico ed il Gran Pre
mio. In tutte e due le gore ti botti 
contro il cronometro e contro le ol
tre macchine. Guadagni 10.000 
punti per giro di pista e 50 punti 
d'abbuono per OQni macchino che 
sorpassi. Un giro e un circuito com· 
pleto del percorso. Gli scontri con 
le oltre automobili non sono fatali, 
mo ti fanno rallentare, come pure 
l'urtare contro il bordo dello pista, 
benché a volte questo sia l'unico 
maniero possibile per evitare lo 
scontro. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guida 

Provato 
suVG 

SORCERER'S APPRENTICE 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Aiutate Topolino o difendere la ca· 
verna dall'inondazionel Le stelle 
cadendo si tramutano in scope die
tro di lui: colpitele con le magiche 
polle di fuoco di Topolino! Quando 
la caverna viene sommerso, lo par· 
tifo si conclude. Si realizzano punii 
afferrando le stelle cadenti, colpen· 
do le meteore e le stelle e bloccon· 
do le scope nella caverna. Utilizza· 
te il rilevatore del livello dell'acqua 
per controllore lo quantità d'acqua 
presente nello caverno. Un'ovven
luro che si svolge nei due schermi 
dello Montagna e dello Caverna. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 

ATARI~ 

REALSPORTS SOCCER 

Compatibilità sistemo 
Ato ri VCS 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

All'inizio dello partito il follone è 
collocalo al centro de campo. 
Ogni squadro può prendere pos
sesso del pollone; ai giocatori è 
assegnala uno delle tre zone del 
campo di gioco e devono dribblare 
il pollone all'interno delle zone o 
passarlo od un altro giocolare. 
Non ci sono portieri, per cui è com
pilo del giocatore da voi comanda
to difendere lo vostro rete. Il fi
schietto dell'arbitro segnalo il col
cio d i inizio, le reti e fa fine dello 
partilo. Vori livelli di difficoltà di 
gioco .. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

ATARrn 

SPACE INVADERS 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Siete in guerra con degli alieni che, 
dolio spazio, minacciano lo Terra; 
il vostro obiettivo è distruggerli con 
il vostro cannone o laser. Dovete 
spazzarli dallo schermo primo che 
raggiungono lo T erro o primo che 
vi colpiscono per tre volte con le 
loro bombe o loser. Se riuscile o 
distruggere tutti i 36 extraterrestri 
primo che raggiungono lo T erro, un 
nuovo gruppo di invasori riappare 
sullo schermo o uno quoto più bos
so dello precedente, e così vio fino 
o quando raggiungono lo posizio
ne più vicino possibile. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spozlale 

Provato 
su VG 

ATARrn 

REALSPORTS TENNIS 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Iniziate lo partito programmando il 
vostro nome sul tabellone. A secon
do che giochiate contro il computer 
o contro un amico, scegliete tre tipi 
di colpo: normale, pollonetto o 
schiacciato. Proprio come nel ten
nis vero, controllate il vostro tiro in 
base o come colpite lo polla. Per 
un tiro normale colpite lo pollo 
quando il vostro giocatore è in pie
di. Per schiacciare correte verso lo 
rete; per fare un pallonetto, ollon
tonotevene. L'ombro della pollo 
aiuto lo vostro percezione dello 
profondità. 

Num. 
giocatori 

1-2 

TI po 
di gioco 
Sport 

Provoto 
su VG 

LA PRIMA E UNICA 

RIVISTA DI VIDEOGAME$ 
GIOCHl·ILETTRONICI 

COMPUTER 



ATARI~ 

\llDEO PINBALL 

Compotibilità sistemo 
Atori VCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 39.000 

L'obiettivo di questo video-flipper è 
quello di montenere lo pollino in 
campo il più o lungo possibile, 
segnando casi il maggior numero 
di punti. All'inizio ogni giocatore 
ho o disposizione 3 polline, mo 
ogni volta che si colpisce il marchio 
Alari per 4 volte, s1 conquisto una 
pollino extra. Quando lo pollo co· 
de sul fondo del campo, potete ri· 
lonciorlo usondo i flippers mono· 
vroti dal vostro comando o levo. 
Colpite bumpers, spinners, torgets 
e rollovers per ~uodognor punti, 
ma non mondate 1n tilt il 91ocol 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
A:r.lone 

ATARI~ 

STAR RAIDERS 

Compatibilità sistema 
AtoriVCS 

Provo lo 
suVG 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 69.000 
Distruggi le astronavi do guerra di 
Krylon in volo verso lo tuo base 
stellare. Se questo base viene di· 
strutta, non potroi più rifornire di 
ener~io o riparare il tuo veicolo 
spaziale e devi pertanto annientare 
completamente 1 Krylonioni. Lo flot· 
to di Krylon impegno il combatti· 
mento ogni volto che vi incontrate 
in uno stesso settore dello golossio. 
Se vieni colpito do un asteroide o 
do un missile nemico quando i tuoi 
scudi sono disinseriti o quondo lo 
tuo astronave ho esaurito l'energia 
o è distrutto dal nemico, il gioco ho 
termine. 

Num. 
giocotori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spa:r.lale 

Provato 
su VG 
n. 8 

ATARI~ . 

YARS' REVENGE 

Compatibilità sistema 
Alari VCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 59.000 

Lo spietato Qotile ha aggredito il 
quarto pianeta degli Yor distrug· 
gendolo completomente. Oro la 
primissimo esigenza degli Yar è di 
liberarsi del Qotile primo che que· 
sto provochi lo perdilo di altri pio· 
neti e di oltri Yor. Gli Yar sfruttano 
le proprie forze, l'incomple1o con· 
none Zorlon e lo propria limitato 
conoscenza del nemico per prepo· 
rare azioni di contrattacco. Lo tua 
missione consiste nell'apprendere 
lo Termino logia ed utilizzarla vali
damente aiutando gli Yor od eia· 
barare una strategia. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaxiale 

Provoto 
su VG 
n. 2 

ATARI§ 

VIDEOCHESS 

Compatibilità sistemo 
AtariVCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 25.000 

Video Chess offre sette livelli di dif
ficoltà progressiva ed un livello per 
i principianti. Dal livello 1 al 7, il 
computer impiego più tempo per 
studiare la suo mosso successiva. 
La durata media per ciascun livello, 
tenuto presente che lo durato effet· 
tivo dipende dallo complessità del
lo particolare situazione e dal livel· 
lo scelto, vario dai 15 secondi alle 
10 ore; il livello 8 è invece indicato 
particolarmente ai principianti, in 
quanto consente loro di imparare 
le mosse ed alcune delle strategie 
fondamento I i. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provo lo 
su VG 

ATARI~ 

SURROUND 

Compatibili tà sistemo 
Alari VCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 39.000 

Guidate il muro che si va formando 
sullo schermo, e controllatene lo di· 
rezione in orizzontale ed in vertice· 
le. Fole un punto tutte le volte che 
lo testa di muro del vostro awerso· 
rio va o sbattere contro il vostro 
stesso muro o contro il suo stesso 
muro: il primo giocatore che lo 10 
punti vince. la testa di muro che vai 
controllate è dello stesso colore del 
punteggio che avete realizzato; 
sentirete i muri filare, il rumore del
le collisioni ed i "beep" ogni volta 
che un giocatore lo punto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
A:r.lone 

ATARI~ 

Provato 
suVG 

DODGE 'EM 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 39.000 

O~ni giocatore controlla una mcc· 
chino, e durante uno partita ho tre 
gore a disposizione; ogni partito 
ho termine quando si incorre in un 
incidente contro la macchina che si 
muove nello stesso percorso, mo 
nel senso opposto. Quando si com· 
pleto il gira dello pista annullando 
tutti i segmenti aumento il punteg· 
gio ed uno nuovo pista appare, fi. 
no ad un massimo di 5 volte per 
gora. Nei giochi od 1 giocatore si 
cerCJJ di superare il puntegi;iio pre· 
cedente; nei giochi o 2 il e1ocotore 
con il punteggio più alto vince. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
su VG 

ATARI 

VANGUARD 

Compatibilità sistema 
Alari VCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 79.000 

Quale solitario pilota dello nove 
spaziale Va n11uard, la vostro mis· 
s1one è rag_g1unge re lo Città dei 
Misteri alla fine del Tunnel e di di
struggere il Greci Gand. Il tunnel s1 
snoda attraversa sette zone, tutte 
quante con i colori brillanti dell'ar· 
cobaleno, mo estremamente peri· 
colose. Mentre manovrate per evi
tare montagne e scogli, sparate 
con i vostri laser in tutte e quattro le 
direzioni per tenere lontane le for
ze nemiche, mantenere il livello del 
combustibile e raccogliere punti. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spa:r.iale 

Provato 
suVG 

ATARI~ 

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL 

Compatibilità sistema 
AtoriVCS 

Pre:r.:r.o al pubblico L. 69.000 

E.T. è stato abbandonato sulla Ter· 
ra dai suoi compagni, che sono 
scappati via impauriti sulla loro 
astronave. Che fare~ La solo per· 
sono di cui si può fidare è un gio· 
vane e gentile terrestre, Elliot, che 
gli da gustose pillole energetiche .. . 
ma gli oltril Uno scienziato ed un 
militare tentano continuamente di 
catturarlol Speriamo che Elliot ed 
E.T. riescano a mettere insieme tutti 
i pezzi del telefono transgalottico 
prima che l'accumulatore ai ener· 
gio dell'e roe e.xtroterrestre si sca· 
richi. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
su VG 
n. 3 









ATARJ§ 





ATARI§ 











MOUSE TRAP 

Compatibilità sistemo 
ColecoVision, Alari VCS, 
lntellivision 

:reno al pubblico L. 77.000, s.ooo, 6.5.000 

Siete al controllo di un topo 
che deve essere guidato lungo 
un dedalo di porte e corridoi. Pro
c~endo, il topo moni:iio i bocconi 
dt formaggio presenti in tutte le 
goll!!ne, e cerco di evitare gli avidi 
g.0~1. che .lo insidio no. Avete lo pos
s1b1lttà d1 trasformare il topo in un 
c~ne e di inseguire i gotti! Per fvg-
9!re potete raggiungere un po.ssog
g1c;> segreto, od anche aprire o 
chiudere gruppi di porte per modi
ficare lo strutturo del labirinto. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
su VG 

-~~------ - ------

-------------------------------------------------------
~ :;.-~-;;;,.. 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS, lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 77.000./ 
6.5.000 
Indossale i panni di Cadetto Spa 
ziale: il Comando delle Forze Spa
ziali Interstellari è stato distrutto, ed 
il malvagio Impero Gorfiono vostro 
nemico ho sferralo un imponente 
attacco globole. Siete voi ormai 
l'ultimo speronzo di soprovvivenzo 
del pianeta Terra: il vostro compilo 
è respingere l'invasione e lanciare 
un controttocco. Impegnerete botto
glie con varie astronavi ostili du
rante il viaggio verso un drammati
co confronto con l'ammiraglio ne
mico! Mo dovrete agire velocemen· 
te primo che sia ... troppo tordil 

Num. Tipo Provato 
giocatori di gioco su VG 

1-2 Spaziale 

SMURF 

Compatibilità sistemo 
Colecovision . 

Prezzo al pubblico L. 92.000 

Lo Puffetto è stato catturalo ed è 
prigioniero nel lontano costello di 
Gorgomel. Spostate il Puffo attra
verso comri, boschi e caverne per 
arrivare o sinistro costello e libe· 
rorlq; temibili falchi, ragni e pipi
strelli addestrati dal malvagio Gor
gomel cercano di impedire al Puffo 
di arrivare dallo Puffetto. Quando 
queste creature compaiono, occor
re schivarle, saltarle o correre via 
per evitarle. Gli agili piedi del Puffo 
devono fargli superare recinti, pro
montori, cumuli, erba acuminato ed 
appuntite stalagmiti. 

Num. Tipo 
giocatori di gioco 

1-2 Avventura 

THE WIZARD OF WOR 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS, lntellivision 

Provo lo 
su VG 

Prezzo al pubbllCia L. 77 .000/ 
65.000 
Benvenuti nel magico regno di 
Worl Siete stato posto al comando 
di uno squadro speciale di Wor
riors con il compito di battere in so
gocio il malvagio mago di Wor. 
Scendendo nei suoi diol>olici sotter
ranei, incontrerete le sue mortoli 
sentinelle e mogori il Mago stesso! 
le vostre sole armi sono il fidatissi
mo laser, il vostro analizzatore ro
dar o scansione, lo vostro agilità 
ed osluzio. Vi serviranno tutte nel 
vostro tentativo di battere il Mago 
p~r guadagnare il titolo di Signore 
dt Wor. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
suVG 

VENTURE 

Compatibilità sistemo 
ColecoVision, Alari VCS, 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 92.000, 
77.000, 77.000 
Voi comandate Winky, un eroico 
o_vventuriero che è partito in spedi
zione allo coccio di tesori nascosti 
in alcuni sotterranei. Purtroppo pe
rò ogni t~oro s i trovo in uno came
ra che è 1nfestoto anche do mostri 
pericolosi. Winky può utilizzare in 
ogni stanza, per d ifendersi dai mo
stri e rog~iungere i tesori, solamen
te le orm1 primitive che ho o dispo
sizione, un orco e delle frecce. Con 
un po' di coraggio e correndo ri
schi maggiori, potrete contare su 
migliori risultati. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
d i gioco 
Azione 

COSMIC AVENGER 

Compotibilitò sistemo 
ColecoVision 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 77 .000 

Questo gioco di battaglio aereo e 
novale ambientato nel futuro viene 
combattuto tra uno nove che voi 
comandate ed uno evoluto civiltà 
straniero. Voi manovrale lo nove 
sopra complesse città nemiche e 
sotto l'oceano sporondo mentre 
avanzate. Il vostro obiettivo in que
st_o audace missione è quello di 
distruggere le instollozioni nemiche 
evitando il loro primo implacabile 
ritorno. Fino o che punto sarete in 
grado di penetrare entro questo 
territorio ostile con lo vostro novei 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 



- ·wmr-
CARNIVAL 

Compotibilitò sistemo 
ColecoVision, Atori VCS, 
lntellivision 

Prez:z:o al pubblico L. 77.000, 
65.000, 65.000 

Questo gioco ripropone il diverti
mento, l'eccitozione ed i suoni di un 
tiro ol bersoglio vecchio stile. Voi 
sporote o pipe di terrocotto, orsi 
donzonti ed onotre occovocciote. 
Mo ottenzione, non si trotto di nor
moli onotre occovocciote: esse ri
tornono in vito quondo roggiungo
no lo fine dello posserello e si ven
dicono mongiondo lo vostro limito
to dotazione di munizioni. Quonti 
punti riuscirete o totolizzore primo 
di esaurire il potrimonio iniziole? 

Num. 
giocatori 

1-2 

ZAXXON 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
ColecoVision 

Provoto 
suVG 
n.6 

Prez:z:o al pubblico L. 99.000 

Questo fontostico bottoglio spozio
le tridimensionole vi pone al co
mando di un'ostronove del futuro. 
L'oslronove sole o condelo nel cie
lo, buttondosi o copofitto per bom
bordore gli oerei do combottimento 
nemici e per ottoccore le installa
zioni nemiche situale in un'agguer
rito fortezzo fluttuonte nello spozio. 
Dovete evitore con ogili evoluzioni 
poreti pericolose, compi di energio 
devostonti ed il fuoco nemico, per 
scompore ed orrivore o segno. C'è 
onche un robot ormoto che vi otten
de per distruggervi. Ce lo forete? 

Num. 
giocatori 

J-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
suVG 

-----LADYBUG 

Compotibilitò sistemo 
ColecoVision 

Prezzo al pubblico L. n.000 
In questo gioco voi dovete guidore 
uno cimice lungo un lobirinto. Men
tre mongio i puntini disseminoti per 
l'intero percorso lo cimice deve evi
tare di incoppore in teschi velenosi 
e di incontrore insetti molvogi che 
vengono si;iuinzoglioti per divoror· 
lo. Porte girevoli le permettono di 
modificare il lobirinto ed ostocolo
re i suoi inseguitori! !Potete impe
gnorvi onche a mongiare letter 
che combiono colore e che vi oiute
ronno o comporre le poro le •Ex
tro" e "Special", agevolondovi nel
la continuozione della partito. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

-~-
DONKEYKONG 

Compatibilità sistemo 
ColecoVision, Alari VCS, 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Prez:z:o al pubblico L. 92.000 

Donkey Kong, un erculeo scimmio
ne, ha catturalo la fidonzato di Mo
ria il folegnome e l'ho portata in 
cimo od uno fortezza d'occioio. 
Dovete lor raggiungere o Mario lo 
cimo dello fortezzo per salvorlo! 
Mo, mentre egli posso sulle trovi e 
sole le scole, lo scimmione gli fo 
rotolare incontro dei barili per im
pedirgli di avonzorel Ci sono perfi
no delle palle di fuoco che gli bloc
cono il percorso! Riuscirò Morio od 
evitare, saltondoli, i barili e le polle 
di fuoco. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Pro voto 
suVG 
n.5 

SOCCER 

Compatibi lità sistemo 
Creotivision 

Prez:z:o al pubblico L. 75.000 

Sei contemporoneomente giocotore 
ed allenatore di questo squadro di 
colcio: studi le strote~ie e le appli
chi su l campo. Hai il controllo di 
giocatori differenti per portare 
avanti la pollo, per intercettore i 
passaggi e per reolizzore. Se lo 
pollo è calciata al di lò delle fosce 
loteroli, sarò lo squadro owersorio 
o rimettere in giaco. Tu controlli sio 
lo velocità che la direzione del gio
catore; a cronometrore i l tempo ci 
pensa un orologio nella porte su
periore dello scliermo. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

MUSICMAKER 

Compotibil itò sistemo 
Creativisi on 

Prez:z:o al pubblico L. 75.000 

La tuo creatività e fontosio music01 
le ti permetteranno di dirige~ 
un'orchestra componendo le tutl 
melodie preferite od inventandomi 
di nuove in versione ... elettronic 
Music Maker contiene ben quoti 
strumenti : pionoforte, vio lino, fio 
e violoncello; ti è possibile combi 
re lo strumento, il tempo ed il rilm 
Puoi semplicemente ascoltare dell 
musico pre· programmala, o 
preferisci puoi suonorlo persona 
mente, registrarla e risentirla. Qu 
sto cartuccia ti può essere uti 
anche come insegnomento. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Educativo 

Provato 
su VG 



ASTRO PINBALL 

Compotibilitò sistemo 
Creotivision 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Tutte le luci, i colori, il divertimento, 
i suoni e l'allegria di un vero flip 
per, proprio o coso vostro. Il com· 
puter calcolo l'esatto angolo di tiro 
e vi dò uno risposto immediato con 
1 respingenti, cosi non c'è nullo che 
ostacolo lo vostro azione. Ogni 
giocatore ho cinque polle o suo d i
sposizione; potete scegliere il nu· 
mero dei funghetti, lo velocità dello 
pollino ed il tracciato del flipper, 
semplicemente selezionando lo re
lohvo variante di gioco. Potrete fi
nalmente avere un flipper su mi
surai 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di g ioco 
Azione 

AIR/SEA AnACK 

Compatibilità sistemo 
Creotivision 

Provato 
suVG 
n.6 

Preuo al pubblico L. 75.000 

se· al comando di un sottomarino 
nucleare, ed il tuo nemico è inten· 
zionoto o distruggerti con ogni 
mezzo. I suoi bombardieri, elicotte
ri e aerei do coccio, i suoi incrocio· 
ton cacciatorpediniere e sottomo· 
rini sono armati sino oi denti ed 
hanno uno solo missione: trovarti e 
distruggerti. Tu sei ben nascosto ed 
ho1 uno prowisto illimitato di bom· 
be mortoli; il nemico tuttavia ti ol· 
toccherò in continuazione con bom· 
be d1 profondità. Il tuo sottomarino 
P~ò sopportare solo tre colpi primo 
d1 essere affondato. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
d i gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 

MOUSE PUZZLE 

Compatibilità sistemo 
Creotivision 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Creo lo strada per il topolino affa
mato e salvalo dal feroce gotto che 
cercherò di impedirg li di roggiun· 
gere il cibo! Per riuscirci, utilizzo 
tutto lo tuo astuzia e lo tuo prontez
za di riflessi : muovi opportunamen
te i pezzi di tubo, più o meno o 
gomito, per formare un percorso il 
più favorevole possibile allo fugo 
del topo; mentre tenti di dartelo 
elegantemente o gambe, però, non 
dimenticarti d i mangiare il formog· 
gio: non devi solo proteggere il to
po, mo anche nutrirlo! 

Num. 
g iocatori 

1-2 

Tipo 
d i gioco 

labirinto 

AUTOCHASE 

Compatibilità sistemo 
Creotivision 

Provo lo 
suVG 
n. S 

Preuo al pubblico L. 75.000 

Mentre sei in vacanza in un paese 
sottoposto od uno tirannico dittotu· 
ro, sei avvicinato do alcuni agenti 
che ti chiedono di portare all'estero 
delle somme di denaro; dapprima 
devi girare per lo città e raccoglie· 
re i socchi di monete. Sfortuno2o
menle lo polizia segreto nemico è 
stato avvertito ed è uscito in forze 
per fermarti. Gli agenti tuoi alleati 
hanno attrezzalo lo tuo macchino 
con uno speciale dispositivo emet
tente dei gos velenosi, che foronno 
uscire di strada lo macchino dello 
polizia segreto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 
n.4 

DEEP SEA ADVENTURE 

Compatibilità sistemo 
Creativisi on 

Preno al pubblico L. 75.000 

Nei tuoi panni di esperto sommoz· 
zotore stai esplorando il fondo del· 
l'oceano, o migliaio di piedi di pro· 
fondità, quonilo terribili creature 
morine ti assalgono improvviso· 
mente. I più orribili animali del 
more sono sulle tue tracce: Devious 
Clickow Crob, un gigantesco cro
staceo; Fonged Roy, un animale os· 
solutomente pozzo, e Slip-Slimy 
Octopus, con otto immensi tentoco· 
li . Tutti costoro stanno cercando d1 
ottoccorti non per qualche motivo 
particolare, mo soltanto perché 
sono creature del mole! 

Num. 
g iocatori 

1-2 

Tipo 
d i gioco 

Avventura 

PLANET DEFENDER 

Compatibilità sistemo 
Creotivision 

Provato 
suVG 

Preno al pubblico L. 75.000 

Temibili extraterrestri provenienti 
do uno lontanissimo galassia sten· 
no ottoccondo violentemente il no· 
stro p ianeta, lo Terra. Solamente tu 
sei 1n grado di porre rimedio o 
questo situazione di estremo peri
colo: con l'aiuto del tuo velocissimo 
incrociatore spaziale potrai dap
prima individuare lo posizione dei 
velivoli alieni sul tuo schermo ro· 
dar, e successivamente passare ol
io controffensivo: anticipane le 
mosse per poter essere poi in gra
do di contrastarli efficacemente e 
distruggerli col laser. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

POLICEJUMP 

Compatibilità sistemo 
Creotivision 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Cerco di catturare il pericoloso 
evaso Dongerous Don, un vero e 
proprio criminale, che si è barrico· 
lo sullo sommità di un grattacielo 
tenendo in ostaggio uno povero 
fanciullo. Per salvarlo dalle grinfie 
di questo manigoldo dovra i presto· 
re molto attenzione nell'evitare le 
numerose insidie che ti aspettano 
lungo il percorso: durante l'ascesa 
troverai infoltì od ostacolarti i barili 
che Don ti getto incontro e i vortici. 
Per risali re dovrai anche fare uso 
dei pericolosissimi ascensori. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

LA PRIMA E UNICA 
RIVISTA DI VIDEOGAMES 

GIOCHl·ELETTRONICI 
COMPUTER 



TENNIS 

Co,mpotibilitò sistemo 
Creotivision 

Prezzo al pubblico: attual
mente fornita In omaggio 

Puoi giocare o qualsiasi livello di 
difficoltà desiderato, do incontri 
per principianti fino o incontri do 
coppo del mondo, con amici o do 
solo contro l'abi le computer. I gio· 
cotori sono realistici e si muovono 
su tutto il campo, e le polline se
guono le stesse traiettorie che 
avrebbero in uno partito reale. Puoi 
piozzore i tuoi colpi e giocare o 
fondo campo o o rete. Mo attento! 
Poiché il lJioco è veramente realisti· 
co, ti capiterò di mondare le polline 
fuori campo o o rete. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
suVG 

SONIC INVADER 

Compotibilitò sistemo 
Creotivision 

Preuo al pubblico L. 75.000 

Gli invasori dallo spazio esterno si 
stanno owicinondo o l tuo pioneto. 
Lo tuo missione e l'obiettivo del 
gioco è distruggere quanti più invo· 
sori è possibile ed evitare di venir· 
ne d istrutti. Se non riesci od obbot· 
tere tutti g li invasori in tempo utile, 
costoro demoliranno tutti g li edifici 
che ti proteggono ed a rriveranno 
g rodotomente fino o te. Il gioco si 
conclude quando tutte le postazioni 
sono s1ote annientale o quando g li 
invasori raggiungono il loro scopo 
iniziale di conquis1o del pioneto. 

Num. 
giocatori 
1-2-4 

Tipo 
d i g ioco 

Spoxlale 

Provato 
suVG 

TANKATIACK 

Compotibilitò sistemo 
Creotivision 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Sei impegnato in uno battaglio ol· 
l'ultimo sangue con un a ltro co· 
mondante clìe possiede le tue stes· 
se armi, cosi solo lo tuo moiigiore 
abilitò può condurti olla v1ttoriol 
Tra i corri armati nemici possono 
celarsi molti pericoli: vi potrebbe 
essere perfino un campo minalo 
che non riuscirai o scorgere se non 
quando sarò troppo tordi. Uno 
caduto nell'ocquo profondo po
trebbe significare per te lo fine. 
Inoltre il tuo infido owersorio può 
ottoccorti do uno direzione inaspet
tato senza olcun preavviso. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Gu.rra 

Provato 
suVG 

CRAZY CHICKY 

Compa tibilità sistemo 
Creotivision 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Lo coso migliore che lo gallino so 
fore è deporre uovo. Ed è questo lo 
ragione per cui lei se ne vo altro· 
verso tutto il labirinto dello Felicitò 
deponendo uovo ovunque. Lo suo 
missione è di riempire il labirinto. 
Faccio attenzione o lle volpi pouro· 
se che si oggirono furtivamente e 
tentano d i prenderlo, e se ci riesco· 
no lo inghiottono per ceno. Si solvi 
con uno delle quattro carote incon
tote che per un breve periodo di 
tempo lo rendono copoce di inse· 
guire le volpi paurose e mongior· 
se i e. 

Num. 
giocatori 

1-2-4 

X-MAN 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Compotibilitò sistemo 
AtoriVCS 

Provato 
suVG 
n. 7 

Preuo al pubblico L 111.800 

Sei X-Man, l'uomo Super-Dotato. 
G iù do un corridoio, d ietro od uno 
porto, c'è uno donna sensualissimo 
che s1imolo e può soddisfare tutte 
le tue più erotiche fontosie. Tutto 
ciò che devi fare è ottroversore lo 
porto. Ti sembro focilei Non certo 
per te! Sei inseguito do granchi mu
niti d i artigli o tenaglia , do bocche 
dentate e C!o alcune forbici tog lien
ti. Se sei uomo obbostonzo do 
prendere in mono lo situazione, so· 
proi colarti nell'atmosfera del gio· 
co e renderlo Super· Eccitontel 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Luce Rossa 

Provato 
su VG 



SPIDER KONG 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

P,..:uo al pubblico L. 45.000 

Dovete tentare di scolare un edifi
cio, dal quale precipitano contem
poraneamente mossi di roccia e 
dollari. Bisogno disperatamente 
evitare i massi di roccia saltando 
oltre, tentando però di afferrare i 
dollari. In entrambi i cosi si otten
gono dei punti. Riuscire o raggiun
gere con successo il tetto non può 
che far guadagnare altri punti. In 
tutto, si giocano tre giri. Adottando 
lattiche particolarmente abili e for
tunate, è possibile arrivare persino 
o. nove giri; e oro, vogliamo ini
z1orei 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Mlone 

Provato 
suVG 

CONDOR AnACK 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 
PrHzo al pubblico L. 45.000 

lo scopo di guesto gioco spaziale 
è quello di difendere il mondo do 
invasioni extraterrestri. Avete o di
sposizione ben sei appostamenti di 
combattimento, dai quali sparate 
con i vostri cannoni laser contro il 
nemico, annientandolo. Non perde
te moì il controllo delle vostre azio
ni: i condor hanno un solo obietti
vo, distruggere uno dopo l'altro i 
vostri posti di combattimento. Vi si 
presenteranno situazioni così cari
che di suspense e di difficoltà che 
vi faranno veramente sentire per
corsi do brividi di tensione. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spazia le 

Provato 
suVG 

SPACE ROBOT 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

lo Terra è l'obiettivo d~li spietati 
attacchi dal Cosmo. Vi rimane an
coro o disposizione uno riservo di 
energia molto limitato, che diminui
sce od ogni colpo che sparate. 
Quando, avvicinandosi l'uno all'al 
tro, i due indicatori di energia si so
vrappongono, vi segnalano che tut
to l'energia si è consumato e che 
voi siete in balia dei robot nemici. 
Mo se intanto avete abbattuto un 
certo numero di robot o di navi 
d'assolto dei nemici, alloro potete 
riacquistare in porte lo vostro ener
gia vitale. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
suVG 

ATLAMTIS 

ATLANTIS 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS, lntellivision, Philips 
Pre:uo al pubblico L. 39.000, 
69.000, 59.000 

Tu difendi lo città sommerso di 
Atlantide contro orde di invasori 
alieni. le tue due postazioni di 
guardia, lo postazione di comando 
di Acropoli ed il tuo disco volante, 
deve P.revolere contro questi nemi
ci. Utilizzate ogni orma o disposi
zione nel vostro arsenale! Combatti 
giorno e notte: i tuoi riflettori illumi
nano il cielo sopra Atlantide olla 
ricerco dei velivol i avversari . Di
struggili primo che i loro raggi del
lo morte demoliscono questo famo
sissimo cittò. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spazia le 

Provato 
suVG 



:BEAUTVr~ BEAST 

BEAUTY & BEAST 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Horrible Honk ho rapito Tiny Mo· 
bel, lo ragazzo di Boshful Buford, e 
l'ho portato in cimo al palazzo 
Mutton di Lombville folls. Dovete 
aiutare Buford o scolare l'edificio, 
mo attenti: evitate le pietre che 
Horrible Honk gli tiro addosso; 
schivate uccelli e pipistrelli e sal tate 
o pié pori i topi che gli attraverso· 
no lo strada; prendendo i baci lon· 
cioti dall'alto do Mobel diveniate 
invincibili. Più volte dovrete rag
giungere incolumi l'ultimo piano 
dell'edificio per riabbracciare lo 
vostro beneamato. 

Num. 
giocatori 

1 

NOESCAPE 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
su VG 
n. 4 

Preuo al pubblico L. 79.000 

Giasone ho preso il Vello d'oro! 
Gli dei dell'Olimpo non sono con
tenti ed oro si godono lo vendetta. 
Giasone è prililioniero nel tempio di 
Afrodite; le Ennni inferocite gli svo· 
lozzono sopra. Giasone, armato di 
sole pietre, dovrò impegnare tutto il 
proprio ingegno contro queste in· 
fernoli ed astutissime nemiche. Tiro 
pietre sul tetto del tempio in modo 
do far cadere i mattoni sacri e di· 
stru$gere le Erinni. Se però ne col
pisci una con lo pietra, questa si 
moltiplico. Se lo linea di vita diven· 
to nero il gioco è finito. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 
n. 9 

~:.,,' ._, . 

COSMICARK 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 39.000 

A bordo di questo orco cosmico 
dovrete affrontare uno duplice mis
sione: dapprima distruggere coi la
ser le meteoriti che concentrica· 
mente si dirigono verso lo vostro 
astronave, dopodiché, uno volto 
entrati nel campo grovitozionole di 
un pianeta sconosciuto, risucchiare 
a bordo dello navicella le coppie di 
onimoli in vio di estinzione che lo 
popolano. Lo vostro manovro di 
salvataggio verrò però ostacolato 
do due cannoni che tenteranno di 
colpire la navicella e di strapparle 
alcuni animali. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 
n. 3 

~NOUA BLAST. 
INTEUMSIOlll 

NOVABLAST 

Compatibilità sistema 
lntellivision 

Preuo al pubblico L. 79.000 

Allarme! Novo, l'ultimo nove rimo· 
sto dello flotto Novono deve scon· 
figgere do sola gli invasori spaziali 
ortrimenti rischio d 'essere distrutto 
esso stesso. Forzo, occorrete allo 
difeso delle quattro città i ncapsula
te, mo guardatevi dai mortoli Wo· 
ter Wolkers e dogli insidiosi nemici 
volanti ! Difendete le vosl re quattro 
città ed evitate le collisioni ed i col
pi nemici . Se tutte e quattro le città 
o se Novo 1 viene danneggiato do 
uno quantità eccessivo di colpi, il 
gioco si conclude. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 
n. 10 

~DEL'lOtl ATTACH 

DEMONATIACK 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS, lntellivision, Philips 

Preuo al pubblico L. 49.000, 
L. 69.000, L. 59.000 

Distruggerti! Questo è ciò che han· 
no in mente di fare questi demoni 
spaziali. Distruggili per sopravvive
re. Purtroppo, ogni onda di demoni 
è più difficile da respingere; questi 
strani nemici interplanetari sono 
scaltri : alcuni, quando vengono 
colpiti, si scindono in due. Tutti so
no sostituiti do attaccanti ancoro 
più numerosi. Quando ovroi appe
na distrutto uno squadro di mostri 
galattici, un'altra ardo minaccioso 
ti assalirò con uno strategia di 
attacco completamente nuovo. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provola 
suVG 
n. 1 

RIDDLE OF THE SPHINX 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 39.000 

Mistero e pericolo ti accompagno· 
no nel tuo viogl;l iO attraverso lo 
Volle dei Re in Egitto. Incontrerai lo 
splendente Sfinge, ottroverseroi 
strode piene di ladri che lanciano 
pietre, combatterai letali scorpioni 
e lotterai contro il tuo nemico inevi
tabile: lo sete! Mo non disperare, 
quando raggiungerai il tempio di 
Ra, alloro concorderai che ne sorà 
valsa la peno. Dopo avere comple
tato il percorso oltre lo Gronde Pi· 
romide, il Tempio di Iside ed il dio 
del mole Anubis, dovrai svelare 
l'indovinello dello Sfinge. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provato 
su VG 
n. 4 

DRACULA 

Compatibilità sistemo 
lntellivision ' 

Preuo al pubblico L. 89.000 

Sei il conte Droculo, assetato di 
sangue. Esci dal lo tombo e volo 
nello notte: sei Droculo mo anche 
pip istrello. Quando sei Droculo 
bianchi lupi ti danno lo coccio, mo 
solo così puoi sorprendere con un 
morso lo tuo vittima. I pipistrelli vo· 
lono più forte, mo attenzione: gli 
avvoltoi li divorano. Devi conficca
re al più presto i tuoi denti in qual
cosa .... mo impallidisci e i tuoi mo
vimenti rollentono. Se uno guardia 
ti prende i suoi paletti ti trafigge· 
ronno o morte. Fo' ritorno allo tom
bo primo dell'albo! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

SAFECRACKER 

Compatibilità sistemo 
lntelhvision 

Provato 
su VG 
n. 6 

Preuo al pubblico L. 89.000 

Ecco che finalmente ti si presento 
l'occasione di diventare uno delle 
più grondi spie dello storia ... Il tuo 
compito è di girare in macchino per 
lo città e di appropriarti di tutti gli 
oggetti segreti che puoi • macchine 
fotografiche, chiavi, microfilm, fio· 
coni di prodotti chimici e lingotti 
d 'oro zecchino! Hai o disposizione 
un'automobile, un nascondiglio e 
tritolo in quantità. Oro devi dimo· 
strore lo tuo abilitò nello scassinare 
casseforti. E ti ci vuole del coroQ· 
gio: lo patrio conto molto su di tel 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 



mRAGOt1FIAE 

DRAGON FIRE 

Compotibilità sistemo 
Atori VCS, lntellivision 

Prezzo al pubblico l. 19.000 

Vili dragoni hanno rubato i tesori 
del Re! Nei panni di un principe co
raggioso e galante devi correre, 
schivare e saltare per evitare mor
toli sbarramenti e bolle di fuoco. 
Attroverso il ponte per ritrovare i 
meravigliosi tesori del Re! Purtrop
po o loro guardia vi sarò anche il 
temibile Drogo sbuffofuoco, che 
presto diventerà molto astuto e 
veloce: prendi i tesori con lo massi
mo attenzione possibile. Foi atten
zione anche o non cadere nel fos
sato: questo volto lo tuo avventuro 
non è affatto facile! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

SOLARSTORM 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Provo lo 
su VG 

n. 8 

Prezzo al pubblico l . 89.000 

Saldamente tenuto con le cinghie ol 
posto di pilotaggio dello tuo osfro
nove o laser, stai combattendo coi 
Feroci Deltoidi e Shield. Non c'è 
tempo do perdere, non c'è un posto 
dove nascondersi. Poi, mentre con
tinui o difendere il tuo pianeta, le 
cose peggiorano notevolmente. Un 
lontano sole esplode! Anniento tut
to quello che vedi, altrimenti il co
lore dei detriti solari distruggerò il 
tuo pianeta. Se glielo foi, potrai al
loro ondore nello stratosfera od at
taccare il nemico. lo vendetta è 
così dolce! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

FIRE FIGHTER 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico l. 39.000 

Mezzanotte: lo città dorme. 
Improvvisamente, un grido trafigge 
lo notte: ol fuoco! Un uomo è rima
sto intrappolato all'interno di un 
edificio in fiomme; egli corre dispe
rato do uno finestra oll'oltro invo
cando aiuto. Solo tu puoi salvarlo: 
indosso i panni di vigile del fuoco, 
punta i l tubo ad alto pressione e 
lotta contro le fiamme infernali 
strenuamente. Dopo soli sull'auto
scala e salvo la vittima disperato; 
ma non sarà focile. Ti senti in gra
do di lor fronte allo situazione? 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

STAR VOYAGER 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provata 
su VG 
n.2 

Preno al pubblico L. 39.000 

Navi nemiche saettano velocemen
te intorno ol vostro abitacolo. Ogni 
missile ol fotone o roggia laser che 
sparate vi fo consumare energie, 
ed altrettanto ogni colpo mondalo 
o segno doi nemici; ogni parta stel
lare che raggiungete ricarico l'e
nergia. Lo scherma radar vi indi
cherà dove si trovano le porte stel
lari e dove invece sono in agguato 
le navi nemiche. Per vincere dove~e 
essere in grado di mandare a se
gno il maggior numero possibile di 
colpi ed avere le più cospicue riser
ve di energia. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provata 
su VG 
n. 5 

(-:::::::-:1 
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ICETREK 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico l. 19.000 

Tieni o bado per un po' più o lungo 
un'altra ero glaciale, buio e letale, 
compiendo queste azioni: guido 
Vali il Vendicatore attraversa man
drie di caribù; rispetto la loro vita 
per non incorrere nell'ira dello Deo 
delle bestie. Aiuto Voli od attraver
sare uno stretto artico costruendo
gli un pante con i lostrani di ghiac
cia golleggionti. Sposto Voli avanti 
ed indietro per evitare i cristalli di 
ghiaccio neri e letali che vengono 
s'oglioti dal palazzo; squaglia il 
Polozzo di ghiaccio e libero l'auro
ra boreale! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

SWORDS & SERPENTS 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
suVG 
n.8 

Preno al pubblico l. 19.000 

Scoprite e raccogliete i tesori in 
ciascuno dei quattro livelli dello 
Fortezza. Depositate i tesori nello 
scrigno situato nel livello 1 per otte
nere i punti volare; affrontate i Ca
valieri Spettrali ed i malvagi Stre
goni Rossi; trovate lo chiave di ogni 
livello della Fortezza, per mezzo 
dello quale il Principe Guerriero e 
Nilrem sono in grado di entrore nel 
livello successivo dove scopriranno 
ulteriori tesori ed avventure. Nilrem 
può impadronirsi di formule magi
che potentissime! Scoprite lo tono 
del Serpente Perfido! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
su VG 

;;L'llCROSURGEOt1 

MICROSURGEON 

Compatibili tà sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico l. 69.000 

Il paziente affidato olle vostre cure 
è criticamente ommoloto. Sarai in 
grado di salvarlo in tempo? Comin
cio controllando attentamente la 
cartello clinico per vedere quale 
organo vitale ho bisogno di trotto
mento immediato. Guido lo minu
scola sonda robot su cui sei imbar
cato nel flusso sanguigna. Attento 
oi globuli bianchi voganti mentre 
elimini i tumori, il colesterolo, i cal 
coli e gli accumuli di catrame. Mo 
fai in frettai Per salvare la vita del 
tuo paziente devi finire veloce
mente. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

TRICKSHOT 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Provato 
su VG 
n.7 

Prezzo al pubblico l . 39.000 

Il miglior tocco, i colpi od effetto ed 
i rimbalzi contro le sponde del 
campo di gioco riproducono fedel
mente tutti fijli aspetti di una vera 
partito o biliardo. Al termine dello 
partito vengono addirittura conse
gnate simbolicamente delle coppe 
per i vincitori. Il gioco comprende 
partite o buco, a biliardo inglese 
nonché nove combinazioni di colpi 
maestri, dal più facile ol più diffici 
le, tra i quali potrete scegliere. Ul
teriori metodi di pratico vi aiutano 
od affinare lo vostro abilità. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 



TROPICAL TROUBLE 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Prezz:o al pubbllco L. 79.000 

Aiuto Goffredo o solvore Corlotto 
dolle grinfie del Bruto dello spiog· 
gio; continuo o correre verso de· 
stro, senzo fermorti nemmeno per 
un ottimo! Scanso i macigni, le noci 
di cocco, lo lovo in fusione ed i sos· 
si che ti vengono tirati addosso; gi· 
ro attorno olle cozze giganti, olle 
felci ed olle colate di lovo; non ti 
loscior sorprendere sul loto sinistro 
dello schermo se non vuoi prenderti 
uno botto in testo Butto 11 Bruto del
lo spiog~io giù dol ponte senzo 
forti colpire dollo sossoiolo; quante 
isole riusciroi od oltroversorei 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Compotibi l1 tò sistemo 
lntellivision 

Provoto 
suVG 
n. 9 

Pre:uo al pubbllco L. 89.000 

Per onni ed anni esploratori corog· 
giosi honno offrontoto le ocque 
bionche di spumo delle rop1de. Al· 
cuni per lo puro passione del fiu
me, oltri per cercare 1 fovolos1 teso· 
ri dello foresto . Un'onltco leggendo 
racconto che il Gran Kohuno, il CO· 
potribù, offre regoli preziosi ogli 
ospiti, mo che vo su tutte le furie 
quando questi non rispettano le sue 
re~ole del gioco. Presto! Il fiume ti 
ch1omol Percorrilo o tempo di re
cord o discendilo fermandoti sulle 
spiagge per raccogliere 1 tesori . 

Num. 
giocolori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provo lo 
su VG 

SPACE SPARTANS 

Compolibi litò stSlemo 
lntellivision·lntellivoice 

Pre:uo al pubblico L. 85.000 

Siete il comondonte di uno novicel· 
lo spaziale in missione esplorotivo 
nel!' Areno lntergolottico. All'im
provviso uno squadro di invasori di 
uno golossio nemico ·1i ottocco. 
Dovete tenerli lontoni in modo che 
lo vostro Federazione posso predi· 
sporre le necessarie difese. Per so
pravvivere oi colpi potete usore 
uno schermo d'energia o fuggire 
nell'iperspazio. Mo dopo sarete in· 
feriori numericamente. Il computer 
comunico i danni subiti e le inten· 
zioni del nemico. Dovete fare di lui· 
lo per salvare lo FederoziGne! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaz:iale 

Provato 
su VG 

Compo1tbil1tò sistemo 
lntell1vis1on 

Prez:z:o al pubbllco L. 29.000 

L'ob1ettivo di questo gioco è pro· 
prio quello, incredibile mo vero, di 
divertirsi con lo motemotico. Voi ed 
un vostro om1co fole correre due 
gorilla lungo un'impervia pista del· 
ro ~i~n~I~. P'?tret~ incontrare sim· 
pohc1ss1m1 on1moh, e v1 scontrerete 
con divertenti problemi di sottrozio· 
ne, divisione e moltiplicazione. lm· 
parerete, divertendovi, od essere 
precisi e fulminei nell'effettuazione 
dei vori calcoli. Fissote il grado di 
difficoltà ed il computer regolerò 
outomoticomente il resto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Educativo 

Provato 
suVG 

--=.:....- -..:..::=.::..':--
~---,. ...... -.....u 

B. 17BOMBER 

Compatibilità sistemo 
lntel livision-lntell ivoice 

Prez:z:o al pubblico L. 85.000 

L'azione si svolge durante lo secon
do guerra mondiale. Voi siete un 
piloto in missione di bombardo· 
mento nel cuore del Vecchio Conii· 
nenie. Vi viene segnoloto l'obietti
vo. Più ondate ovonti, più fole pun
ti, mo ovvicinondovi all'obiettivo gli 
aerei nemici oumenteronno il fuo
co. Il vostro continuo contotto rodio 
con gli oltri membri dell'equipog· 
gio vi sottopone od un tremendo 
stress. L'ozione posso dal piloto ol 
punlolore, dol novigotore ol bom
bardiere o secondo dei ruoli che 
voi ovrete scelto. 

Num. 
giocolori 

1 

ROULmE 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provo lo 
suVG 
n.6 

Preuo al pubblico L. 29.000 

Potrete rivivere l'atmosfera elettriz· 
zonte del gronde Cosinò in diretto 
sul vostro schermo televisivo. V1 
sentirete circondati dollo spettaco
lo, dallo confusione e doi suoni 
dello magico e mitico Los Vegos. 
Scegli il tuo numero, punto sullo 
gronde ruoto primo che lo fatidico 
paralo pronunciato dal croupier 
blocchi le scommesse e dio il via ol 
gioco vero e proprio. Chissò, può 
dorsi che lo fortuna sio dallo tuo 
porte, potresti vincere uno grosso 
sommo! 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 

Axzardo 

Provato 
su VG 



ROYAL DE.ALER 

Compatibilità sistemo 
lntellivision · 

Preuo al pubblico L. 49.000 

Un mozzo di corte elettronico che 
vi aiuterò o passare il tempo nel 
modo più antico e piocevole. Si 
possono scegliere quattro differenti 
giochi ed è possibile decidere il 
numero degli avversari, che soron· 
no tutti controllati dal computer. Di
versi livelli di difficoltà riescono od 
ossicurore il massimo del diverti
mento sia al principiante che desi
dero imparare, sia all'esperto che 
desidero perfezionarsi. Forzo, mi
schiate le corte e vinco il migliore! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Azzardo 

Provato 
su VG 

TRON Il MAZE A TRON 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Preuo al pubblico L. 59.000 

Il secondo gioco ispirato ol film di 
Wolt Disney "Tron· ti offre ancoro 
in esclusivo lo porte di protagoni
sta. Sei intrappolato nei circuiti del 
più efficiente computer esistente ol 
mondo. Devi metterlo fuori uso col
pendo l'Unità Centrale di Eloboro
zione. Sembro facile, mo devi riu
scire o muoverti dentro i suoi stessi 
circuiti senza essere scoperto. Un 
errore anche minimo, e per te è 
finito. Per vincere hai bisogno di ot· 
timi tempi di reazione e di uno logi· 
ca impeccabile. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provoto 
su VG 
n.4 

HORSE RACING 

Compatibilità sistemo 
lntelhvision 

Prez.z:o al pubblico L. 59.00G 

È proprio come andare un giorno 
allo corse. Il tuo bookmaker ti se
gnalo i cavalli favoriti. Sul tabello
ne appaiono le quote dello corso, 
voi o puntare lo tuo scommesso e 
poi, finalmente, ecco lo partenza! 
Dol tuo punto d'osservazione lungo 
lo steccato segui i cavalli col fiato 
sospeso ed il cuore in golo. Solo il 
divertimento è assicurato, lo vincita 
dovrete guadagnarvelo. Mo tentar 
non nuoce. In questo gioco posso
no giocare un massimo di sei gio
catori. 

Num. 
giocatori 

1-6 

Tipo 
di gioco 

Az.:z.ardo 

Provato 
su VG 

TRON I DEADL Y DISCS 

Compatibilità sistema 
lntellivision 

Preuo al put;blico L. 59.000 

Dal famosissimo film di Wolt Di
sney, il gioco dell'incredibile odis
sea di un uomo trasferito nei circuiti 
di un computer. Un'unica differen
za: i l protagonista di questo owen
luro sei tu! Chiuso in un recinto, de
vi combattere contro i micidiali 
#Evil blu worriors•. Le tue armi so· 
no lo velocità, lo precisione di tiro 
ed un frisbee elettronico, proprio 
come nel film. Anche gli "Evi! blu 
worriors· hanno però fe lue stesse 
armi, e come se non bostosse ti 
metteranno in difficoltà ottoccondo 
in tre contemporaneamente. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provalo 
su VG 
n. 4 

CHESS 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prez:z:o al pubblico L. 69.000 

È uno sofisticato versione compute
rizzato dell'antico e nobile gioco 
degli scocchi, un gioco che svilup· 
po le copoci!P di concentrazione, 
di tattico e di logico. È possibi le 
sc~liere diversi livelli di difficoltà 
ed 11 tempo massimo per eseguire 
una mosso. È possibile anche stu· 
diore in qualsiasi momento al ral
lentatore le mosse dello partito 
precedente e scambiarsi di posto 
col computer nel caso non ci si sen
to perfettamente certi di una mossa. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

NIGHTSTALKER 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Prez.z.o al pubblico L. 69.000 

Sei rimasto intrappolato in un terri
ficante labirinto sotterraneo. Ragni, 
pipistrelli e robot cercano di forti 
fvori. È uno lotto senzo fine perché 
ogni volto che uccidi un obitonte 
del lobirinto ne appare immediata
mente un altro. Tu hai o disposizio
ne sotomente sei colpi per volta, 
terminati quelli devi correre o recu
perare un'altra pistola; ma il tuo 
compito diventa sempre più orduo, 
perché i robot diventano sempre 
più obili. L'unico posto sicuro è il 
bunker, mo i tuoi owersori reste· 
ranno ad attenderti fuori . 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
su VG 

BACKGAMMON 

Compatibilità sistemo 
lntelhvision 

Preuo al pubblico L. 49.000 

È lo versione elettronica del sofisti
catissimo gioco di origine turco. 
Uno sfido che mette o duro provo 
anche un autentico campione o che 
fa imparare il principiante. Si pos· 
sono sce$1iere diversi livelli di diffi
coltà e c1 si può misurare contro il 
computer o contro un amico. Que· 
sto è indubbiamente un gioco che 
richiede gronde intelligenza ed uno 
buono dose di concentrazione. Se 
vi sentite in grodo, alloro rocco· 
gliete pure questo sfido entusio· 
smente ed impegnativo che vi è sto· 
to lanciato. 

Num. 
giocolori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

ARMORBATILE 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Preuo al pubblico L. 49.000 

Un'infuocata battaglio tra corri ar
mati combattuto in primo linea. Tu 
ed un tuo amico comandate i mezzi 
cingolati, posale le mine anticarro 
e teniate di sfruttare i l fattore sor· 
preso. Ogni battaglio si gioco su 
terreni diversi e per ognuno quindi 
dovrete mettere o punto strategie 
odeguote. I boschi possono essere 
un ottimo nascondiglio mo è diffici· 
le manovrare all'interno di essi. Il 
numero delle vorionti e degli effetti 
sonori contribuisce poi o rendere lo 
bottogl io real i stico ed entusio· 
smanie. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 



FROGBOG 

Compatibilità sistema 
lnlellivision 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Sedute su due ninfee, al centro di 
un tranquilla stagno, due simpati· 
che ranocchie si contendono il po· 
sto o bose di oppetitosi insetti va· 
lenti. Uno rono è lo tuo, l'altro è del 
computer o di un tuo owersorio. 
Quando arrivano gli insetti devi lor 
saltare lo tuo rana o tempo debito 
ed allo $iusta oltezzo. E poi ... zoc! 
Tiri fuori la lingua, acchiappi l'in
setto e te lo mangi. Se sbagli però 
lo rana casco nell'acqua e perde 
qualche secondo di tempo. Dipen· 
de solo do le se vuoi mondare l'al
tro rana o letto senza ceno. 

Num. 
giocatori 

1-2 

VECTRON 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provalo 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Anche l'originalità è un aspetto che 
ho lo suo importanza. Questo vi
deogioco non trae spunto do nes· 
sun avvenimento reale, e neanche 
dallo fantascienza o dalle owentu
re spaziali. Vectron è lo versione 
per lo vostro consolle casalingo di 
un famosissimo gioco do bar e do 
sola-giochi. Potete affrontare di
ciotto livelli di difficoltà. Si trotto 
più precisamente di un gioco di 
fantasia puro, che metterò o duris
simo provo lo vostro abilitò e lo 
vostro precisione. Provare per ere· 
derel 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

SUBHUNT 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Un'infuocata battaglio novale che ti 
vede questo volto nei panni di un 
comandante di uno piccolo flotto di 
sottomarini. Dirigi veloce verso il 
tuo obiettivo un convoglio militare. 
Puoi seguire lo tuo rotto sullo bus
solo, controllore lo miro con il peri
scopio e poi ... fuori i siluri! Poi però 
bisogno ritirarsi immediolomenle: 
immersione e motori avanti tutto. 
Attenzione olle bombe di profondi
tà che cercheranno di fare affondo· 
re lo tuo unità: anche i tuoi insegui
tori non scherzano affatto! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

BURGERTlME 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Prez:zo al pubblico L. 69.000 

Lo avrai probabilmente già visto 
nei bar e nelle sole-giochi. Oro 
puoi gustartelo do solo nello Iran· 
quillitò di coso tuo. Devi costruire 
un appetitoso hamburger. I punti si 
accumulano aggiungendo mr. Ce
triolo, mr. Uovo, potatine fritte ed 
altri alimenti più o meno $ustosi, 
fino od ottenere lo ricetto migliore. 
Non dimenticare lo tozzo del caffè. 
Un gioco divertente e spassoso, 
che sviluppo lo fantasia e l'appeti
to. Consigliatissimo o chi ho deciso 
di dichiarare guerra o tutti i tipi di 
dieta. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 
n. 10 

ADVANCED DUNGEONS 
&DRAGONS 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prez:zo al pubblico ~- 59.000 

In fondo al labirinto c'è il tesoro. Se 
sbagli strada ti trovi faccio o faccio 
con il più gronde ed orrendo 
mostro che tu abbia mai visto: è un 
dro$o che appare O!]ni volto che 
infili un nuovo corridoio. Il labirinto 
si muove in alto ed in bosso, o de· 
stra ed o sinistro. Non puoi mai sa
pere o priori se lo strada che pren
di è migliore o peggiore, più facile 
o più aspro dello precedente. Ed il 
terribile drogo ti potrebbe attende· 
re proprio Il, tra le ed il tesoro. In 
bocca al lupo, anzi, al drogo! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

SHARK ... SHARK 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provalo 
su VG 
n. 5 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

T rosformoli in un pesciolino e tuffo. 
ti nel profondo dell'oceano dove 
vige lo legge degli abissi: il pesce 
più gronde mangio quello più pic
colo. In questo piccolo broccio di 
more dovrai quindi evitare accura
tamente i predatori più grondi di te 
ed attaccare quelli più piccoli. Mo 
attenzione allo squalo, che grazie 
olla suo mole può divorarti in un 
sol boccone. Naturalmente, più 
pesciolini riesci o mangiare e più le 
tue dimensioni crescono. Questo ti 
permette di diventare più forte e 
temibile. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provalo 
su VG 
n. 7 

TRIPLE ACTION 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Tre giochi d'azione in un'unica cas
setto per sfidare un amico e scon
figgerlo sul piano dello velocità. 
Primo siete al comando di un corro 
armato dotalo di tiro rapido. Poi 
passate o uno gora automobilistico 
ruoto-o- ruoto contro il tempo ed il 
traffico delle ore di punto, e per 
concludere siete ai comandi di due 
biplani del Barone Rosso, in uno 
lotto aereo pouo e temerario. Cor· 
ri, auto e biplani: lo sfido è com· 
pleto. Nessuno può considerarsi 
favorito. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

SHARPSHOT 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provola 
suVG 

Prezzo al pubblico L. 29.000 

Questo videogioco è stato ideato 
appositamente per i bambini al di 
sopra dei quattro anni. In un'unica 
cartuccia-gioco sono contenuti ben 
quattro giochi diversi. In Football 
possing si affrontano due squadre 
di quattro giocatori nell'ormai fo. 
moso sport del football americano. 
In Submorine siete al comando di 
un sottomarino allo coccio di navi 
owersorie in un fiordo. Star gunner 
vi proietterò sotto il fuoco del 
vostro mirino flotte di astronavi 
spaziali, mentre Moze shoot è un 
classico gioco di labirinto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provalo 
su VG 
n. 7 



LOCK'N'CHASE 

Compatibilità sistema 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Si può definire lo versione elettroni· 
ca del gioco "guardie e ladri". E il 
ladro sei proprio tu che corri in un 
intricotissimo e divertente labirinto. 
Devi raccogliere tutte le monete 
sparse lungo i corridoi sfuggendo 
da quattro efficientissime guardie. 
Lungo il percorso ti imbatti anche in 
borsellini, gioielli, macchine foto· 
grafiche ed altri ghiotti obiettivi. 
Ma il vero "colpo grosso• che puoi 
segnare al tuo attivo è la cassafor· 
te. Sarai in grado di scassinarlo 
riuscendo nolurolmente o non forti 
acchiappare? 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

STAR STRIKE 

Compatibilità sistema 
lntellivision 

Provato 
suVG 

Prez:xo al pubblico L. 59.000 

Si tratta di un gioco spaziale tridi
mensionale. Una base missilistica 
extraterrestre in orbita lunare sta 
per disfrug!ilere il nostro pianeta: a 
te il compito di salvarlo. Decolli 
con il tuo bombardiere nucleare e ti 
infili nello rompa di lancio dei mis
sili nemici. Lo spazio di manovro è 
ristrettissimo. Mentre combatti con 
gli intercettatori nemici, la base 
aliena sta già per inquadrare lo 
Terra nel suo mirino. Dovete sgan
ciare uno solo bombo, ma lo vostra 
precisione dovrò essere millimetri
ca se volete salvare lo Terrai 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 
n. 2 

SNAFU 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Chiudi il tuo sgusciante owersorio 
in un angolo e follo cadere nella 
tua trappolo primo che lui rinchiu
da te. Un gioco velocissimo, spie1o
to e divertentissimo. Le strisce co lo
rate viaggiano sullo schermo come 
talpe che scavano gallerie. Blocca
le con i tuoi stessi movimenti! Non 
lasciare spazio oll'awersorio sfrut
tando la tua rapidità di decisione: 
gioco d'anticipa, a tempo di musi
ca. È il gioco che dà la claustrofo
bia, la paura degli ambienti chiusi, 
e che ti forò scoprire i tuoi istinti 
peggiori. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Axione 

SPACE ARMADA 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Il tuo pianeta è attaccalo do uno 
flotto spaziale di ben 32 droidi che 
lanciano bombe e scendono ineso
rabilmente sulle tue difese. Hai o 
tuo disposizione tre bunker atomici 
dietro ai quali nasconderti, ed una 
serie di cannoni laser per disinte
grare i nemici. Quando riesci o ri
pulire completamente lo schermo 
da questi invasori spaziali, ecco 
avanzare subito un'altra flotto più 
veloce e più agguerrito dello pre
cedente. Ma ricordati, in questo 
gioco come in tanti altri, la miglior 
difeso resto l'attacco. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

SPACEBAnLE 

Compatibilità sistema 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Mentre sta compiendo una normale 
missione esplorativa, la tua armata 
viene intercettata da un gruppo di 
ribelli dello spazio. Lo successiva 
manovro di difeso deve essere arti
colato in due fasi: dapprima con
trolli e studi lo situazione sullo 
schermo-rodar e imposti strategi
camente l'attacco, poi passi all'a
zione. Le navi nemiche tentano di 
circondarti, inquadrale sullo scher
mo nel mirino e fai fuoco con i la
ser per liberartene. Le stelle ed i 
pianeti sullo sfondo illuminano e vi
vacizzano il campo di battaglia. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

ASTROSMASH 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Preuo al pubblico L. 59.000 

Sei solo in uno galassia sconosciu
ta distante milioni di anni luce dalla 
Terra. Uno pioggia ininterrotto di 
meteoriti, nuvole cosmiche, novi 
aliene, bombe e missili minaccio lo 
tua astronave. Le armi che hai a di· 
sposizione per la tua difeso sono 
solamente un cannone laser a col
po singolo oppure automatico, il 
tasto iperspazio e la tua prontezza 
di riflessi . Quanto più riesci a resi
stere olle insidie galattiche che gra
vano sopra lo tuo astronave, tonto 
più le difficoltà e il tuo divertimento 
aumenteranno. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di giaco 

Spaxlale 

Provato 
su VG 
n. 1 

SPACEHAWK 

Compatibilità sistema 
lntellivision 

Preuo al pubblico L. 59.000 

Sei solo nello spazio con la tuo tu
ia, un razzo direzionale sulla schie· 
no, uno pistola laser e cinque scudi 
protettivi . Mentre galleggi nel vuoto 
sei continuamente sfiorato do UFO 
e do comete. Ogni volto che vieni 
colpito perdi uno scudo. Lo situa
zione è difficile e pericoloso: potre
sti perdere il controllo e precipitare 
a vite nello spazio. Per uscire do 
questo situazione puoi usare l'iper
spazio, ma potresti trovarti o mi
gliaia di onn1 luce in uno situazione 
anche peggiore. Buono fortuna, 
amico! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

SEABAnLE 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Uno battaglio all'ultimo sangue per 
lo supremazia novale. L'obiettivo è 
quello di conquistare il quartier ge
nerale dello flotto nemico. Come un 
vero ammiraglio devi studiare i l 
piano d'attacco sullo mappa, di· 
sporre le tue novi, minore i conoli 
strategicamente più importanti e 
dirigere i convogli proteggendoli 
con un sottomarino nucleare. Poi 
ingaggi lo battaglio vero e proprio. 
Quando uno nove viene colpito, 
puoi rimetterlo in sesto facendolo 
riparare nei tuoi cantieri attrezzati; 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provalo 
su VG 



UTOPIA 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

"Se ol governo ci fossi io ... • Bene, 
odesso ci sei! Hoi oddiritturo un'in· 
tera isolo per dimostrare le tue ca
pacitò di governatore. E cosi anche 
il tuo ovversorio. li tuo puntei;igio 
viene colcoloto in bose allo felicitò 
del tuo popolo e quindi olle tue ca
pacitò di dare loro ciò di cui hanno 
bisogno. L'unico coso che non puoi 
prevedere sono le cotostrofi natu
rali : o turbare lo tranquillità e l'ot
mosfero di benessere che sarete 
riusciti o creare sullo vostro isolo 
provvederanno terremoti, urogoni, 
allocchi nemici e perfino rivolu 
zioni. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

fll(IWJlllSION .• , • .. 

BOWLING 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 
n. 9 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Lo lungo e scorrevole pisto do 
bowling perfettamente riprodotto 
sullo tuo televisione. Ogni tiro va 
preporoto con curo: scegli lo boe· 
cio del peso più indìcoto, bilonciolo 
o dovere, prendi lo miro con col· 
mo, calibro lo potenza e l'effetto 
dello boccio e poi tiro con decisio
ne verso i birilli. ~ proprio tutto 
come nello recitò, e puoi giocare 
do solo per battere i I tuo record, 
oppure sfidare gli amici fino od un 
massimo di quattro in un indimenli· 
cabile incontro all 'ultimo strikel 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

SKllNG 

Compotibilitò sistemo 
lntell ivision 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Stai aspettando scalpitando il via al 
cancelletto di portenzo. Sistemi il 
cosco e giù, in uno spericolato 
disceso libero! Senti lo neve che 
scivolo vio sotto gli sci. Attento! Più 
avanti c'è un lastrone di ghiaccio. 
Riesci o soltorlo appeno in tempo. 
Al traguardo riesci od essere primo 
per qualche frazione di secondo. E 
per domoni ti attende uno slolom 
mozzafiato su uno delle !cinte piste 
di coppo del mondo, se preferisci 
misurare lo tuo precisione ·tra i po· 
letti . Decidi tu, tonto lo neve è Ire· 
sco lutto l'anno! 

Num. 
giocatori 

1-6 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

11"U.WlllSION ".,. ., .. 

HOCKEY 

HOCKEY 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Due squadre si fronteggiano scivo
lando sul ghiaccio. Le azioni sono 
fulminee, i passaggi velocijssimi. Il 
disco sfreccio e rimbalzo sulle po· 
reti. Lo tuo squadro posso i n ottoc
co, attraverso lo lineo blu mo il di
sco viene intercettato: contropiede! 
Fortunotomente il tuo portiere com
pie un gronde solvotoggio. Gli ap
plausi del pubblico, i segnali acu
stici ed i fischi sottolineano il gioco 
come nello realtà. Un gioco do 
duri, che però stavolta vi potrete 
permettere di proticore con qualun
que fisico ed od ogni temperoturo. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

AUTO RACING 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Allo griglio di partenza hai conqui· 
stato lo pole-position. Mentre ag
giusti il casco ripassi mentalmente 
il percorso: ti attendono mille peri· 
coli e soprattutto mille imprevisti. 
Colmo e sangue freddo, lo corso 
sto per iniziare. Hai già colato lo 
visiera, il motore giro allo perfezio
ne. Occhio al semaforo, fra pochi 
secondi dovrai sfoggiare lo tuo 
abilitò di piloto, il tuo stile di guido 
e la tuo prontezza di riflessi. Atten
zione al semaforo, verde, partiti! In 
bocca al lupo! 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 
Guida 

INUilJlllSKJN ...... _.,, 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 

Preuo al pubblico L. 49.000 

Il gioco che più di ogni altro richie
de concentrazione, scotto e poten
za. Sul tuo teleschermo lo sport no· 
zionole americano per eccellenza. 
Fai scendere in campo le due squa
dre e vivi le emozioni del vero ba
seball: la conquista delle bosi, i 
batti-e-corri, gli slommers e i mici
diali lanci od effetto. Potrai oumen
lore lo velocità del gioco, quando 
avrai raggiunto l'abilitò dei gioca
tori dello serie A! Lo follo resterò 
con le, come sempre, fin dal primo 
dei 9 innings. Perché comandi tu fin 
dal primo lancio. . 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 
n.3 

GOLF 

Compatibilità sistemo 
lntelltvision 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Il tuo green privato è pronto: scegli 
il percorso e guido il tuo giocatore 
attraverso le mille insidie che oslo
colono la tuo marcia verso la buca: 
erba alto, dune di sabbio e loehetti 
dove il tuo colpo può fermarsi . Per 
vincere ci vuole concentrazione, 
tocco perfetto e precisione millime
trico: ogni errore può costare 
porecchiol Questo sport è riservato 
o genie con i nervi soldi e con 
gronde capacitò di concentrazione: 
metti alla provo anche le doti dei 
tuoi amici, sfidandoli. 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
suVG 

INtuUllt'>W!'< ... , .. ,, .. ., 

FOOTBALL 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 29.000 

L'eccitonte ed imprevedibile gioco 
dei supermen americani. Attacco, 
difesa, passaggi, corse, scotti im
provvisi e poi uno favoloso metal I 
tifosi non stanno più nello pelle. 
Tutti i particolari di un fontostico 
Super Bowl, la finalissima del cam
pionato statunitense, sono stoti qui 
ricreati elettronicamente per forti 
ricedere nel calderone infuocato 
del football dei professionisti. Più 
di 180 manovre di gioco, offensive 
e difensive. Mo ci vuole fegato per 
questo sport riservato oi veri atleti, 
omico! 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 
n. 8 



BOXING 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Il quodroto è illuminato, nello 
penombra di bordo-ring lo follo in· 
cito i pugili . Fuori i secondi, gong! I 
giudici sono imporzioli e tu devi ac
cumulare punii con i pugni e i 
knock-out. Mantieni le distanze dal 
tuo ovversorio in questo provo di 
forzo e di abilità. Studio bene il tuo 
ovversorio, non puoi permetterti 
nessuno sorpreso. Puoi onche sce
gliere lo tuo strotegio preferito per 
il combattimento: preferisci vincere 
oi punfi o tentare uno soluzione pri
mo del limite, mondando ol toppete 
il tuo ovversorio? 

Num. 
giocatori 

2 

MISSIONX 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Provalo 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Pilotate un coccio del tipo usalo 
nello secondo guerra mondiale in 
uno pericolosissimo missione, il cui 
scopo è lo distruzione di ogni ber
saglio nemico: novi do guerra, por
taerei, corri armali, oulocorri, treni 
ecc. Per vincere dovete combattere 
notte e giorno! L'aereo è in grodo 
di spostarsi in diverse direzioni -
in olio, in bosso, o sinistro, o destro 
e diogono!mente - nonché di 
sgonciore bombe e sporore proiet
tili. Attenti agli aggressori nemici 
che cercano di colpirvi do terra e di 
inseguirvi in cielo. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 

BASKET 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubbllco L. 59.000 

Le squadre entrano in compo. C'è 
tensione nel!'orio. Sol to d'inizio al 
centro del campo: bravo, hai con
quistolo lo pollo! E oro hoi 24 se
condi di tempo per orrivore ol tiro 
o canestro. Scegli il miglior schema 
di attacco, perché hai tutte le possi
bilità sotto mono: passaggi, tir-i in 
sospensione o do fermo, ganci sot
to canestro, schiocciote e rimba lzi; 
i tifosi ti sostengono doi bordi del 
compo. Tu intanto bodo oi capo
volgimenti di fronte ed olle azioni 
di contropiede dei tuoi ovversori. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

BUZZ BOMBERS 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Provato 
su VG 
n.2 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Spruzzale le vespe con lo bombolo 
d1 insetticida primo che riescono od 
impollinare i fiori. Mo siate attenti : 
i fiori possono infatti circondare e 
rendere quosi impossibile l'uso del
lo bombolo. Le vespe spruzzate co
struiscono nidi che in seguito po
tranno essere mongioti dol simpati
co colibrì. Per for punti è necessa
rio dunque spruzzare le vespe e far 
sl che il colibrì mongi il nido. Supe
ralo con successo ogni successivo 
livello di gioco, sorò onche possibi 
le vincere numerosi punti-premio. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 

TENNIS 

Compotibilitò sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

Al secondo tie-breok annulli un 
match point con un imprendibile 
lungo- lineo. lo follo è con te. I gio
catori cambiano il compo; tutti 
QSpettono il tuo servizio in silenzio. 
E angolatissimo mo il tuo ovverso
rio è brovo, smorzo lo risposto e ti 
costringe o scendere o rete. Trovi 
lo pollo sul rovescio e tiri lungo. 
Peccato! Mo ovroi l'occasione per 
rifarti. Perché puoi impostore tutto 
come in uno vero partito, perché 
tutti gl i aspetti del gioco sono stati 
ri creati perfettomente, tronne le 
scottature del sole. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

SCOOBY-DOO'S MAZE 
CHASE 

Compatibilità sistemo 
lntellivision Entertoinment 
Computer System 

Prezzo al pubblico L. 49.000 

Voi siete un gotto o coccio di topi in 
un intricatissimo labirinto, ed im· 
provvisomente scoprile con eviden
te terrore di essere stoli colluroti 
dol eone Scooby-Doo. Per liberarvi 
dovrete, ovviamente, lonciore un 
osso ol simpatico Scooby-Doo. È 
possibile scegliere fro 15 diversi la
birinti già programmati, mo potrete 
onche crearne voi stessi con lo to
stiero. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
suVG 

SOCCER 

Compatibilità sistemo 
lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 59.000 

I 22 colciotori sono appeno entrati 
in campo, l'arbitro fischio l'inizio. 
lo pollo è tuo. Azione sullo fascio 
laterale, cross ol centro, tiro ol vo
lo, rete! lo follo è in delirio: pollo 
al centro e si riparte. Due tempi di 
45 minuti, non reali naturalmente, 
mo simulati, ed in più i supplemen
tari in coso di poritò. t tutto come 
nello reoltò: dribbling, corner, 
rimesso laterale, campo tridimen
sionale, suoni e colori. Uno vero 
sfido che mette o duro provo l'abi
litò, lo coordinazione e lo tattico 
dei giocatori. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provola 
su VG 

LA PRIMA E UNICA 

RIVISTA DI VIDEOGAME$ 

GIOCHI -ELETTRONICI 
COMPUTER 



THE EMPIRE STRIKES BACK 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Questo videogioco è bosoto sullo 
sceno dello gronde bottoglio spa
ziale del film, trotto dolio sogo di 
"Guerre Stellari", "The Empire Stn· 
kes Bock" (l'impero colpisce anco
ro) . Guido i tuoi Snowspeeder in 
bottoglio contro i $igonleschi Wol
ker Imperiali sul P1oneto di Ghioc· 
cio Hoth. ~ necessario overe i 
riflessi pronti ed i nervi d'occio10 
per arrestare l'ovonzoto dei Wol
ker e $Uodognore più punti possi
bile primo che facciano esplodere i 
generatori di energia dello base 
dei ribelli. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spazio le 

Pro voto 
su VG 

Compotibilitò sistemç 
AtoriVCS 

Prezzo al pubblico l . 79.000 

Reduce do un !ilrondissimo succes
so nelle sole-gioco, ecco Reodor. 
Lo tuo navicello spaziale è rimasto 
intrappolato proprio a l centro di un 
reattore nucleare che sto fondendo, 
mentre il nucleo centrale minoccio
somenle continuo od espandersi. 
L'unico speranza che ti è rimasto 
per salvarti è quello di lor esplode
re le barre di controllo con porti· 
celle nucleari e forzare il cuore del 
reattore. Mo attenzione... dovrai 
essere veramente bravissimo per 
evitare di essere colpito o tuo volto 
dolle particelle. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 
n . 6 

SICY SKIPPER 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Questo è un'avventura davvero 
molto pericoloso! Sei stato scelto 
come piloto per questo missione in
solito, consistente nel portare in 
salvo gli animali che sono prigio
nieri dei pericolosi gorilla. Un com
pito difficile ed impegnativo: do
vrai pilotare il tuo oereo ottroverso 
molti ostacoli e compiere agili evo
luzioni. Come se ciò non bastasse, 
hai o tuo disposizione solamente 
uno quantità limitato d i carburante 
per portare o termine lo missione. 
Riuscirai o salvare tutti gli animali 
in tempo utile? 

Num. 
giocatori 

1 

Til'D 
di gioco 
Azione 

Compotibilitò sistemo 
AtoriVCS 

Provo lo 
su VG 

Prezzo al pubblico l . 89.000 

Fai correre Popeye (il s1mpoticissi
mo Broccio di Ferro) su e giù per le 
scale, do un capo all'altro delle 
trovi per conquistare l'affetto dello 
suo innamorato Olivio. Popeye de
ve però nel frattempo raccogliere 
cuori, noie musicali e rispondere oi 
richiami di aiuto di Olivio. Mo ci 
sono oltre insidie: Brutus gli dò lo 
coccio. Respingi o suon di pugni le 
bottiglie lanciale verso Broccio di 
Ferro, mangio gli spinaci e, wozie 
allo forzo che ti verrò fornito do 
questo alimento, potrai sfuggire o 
Brutus. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provo lo 
su VG 

SPIDERMAN 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Spider man, il potente Uomo Ro
gno, è impegnalo o proteggere lo 
città dal suo nemico giurato, il per
fido Goblin. Lancio e stendi le re
gnatele dell'Uomo Rogno, follo 
oscillare e saltare do un grottocielo 
od un altro, mentre è olio ricerco 
delle bombe od orologeria nasco· 
ste do Goblin. Controllane l'oziane 
mentre si arrampico coraggiosa
mente sui piloni dell'alto tensione 
per disinnescare le superbombe, 
evitando l'agguato di criminali che 
cercano di ostacolarlo e di sabo
tarne lo missione. 

Num. 
giocatori 

1-2 

AMIDAR 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Provato 
suVG 

Prezzo al pubblico l . 79.000 

Al principio sei un gorilla in un la
birinto, inseguito do guerrieri sel
VO!;!Qi. Il gorilla vuole colorare il lo
binnto, mo i guerrieri vogliono uc
ciderlo: tocco o te mantenere l'ani
male costantemente in capo ollo 
pattuglio, mentre lo guidi nello suo 
missione attraverso l'intero labirin
to. Se ovroi successo, il gorilla si 
trasformerò improvvisamente in un 
rullo, e sarò questo volto uno schie
ro di porcellini o rincorrerlo in uno 
secondo entusiasmante e divertente 
goro. Lo coccio ricomincio furiosa
mente! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 



ACTION FORCE 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico l . 79.000 

Un gioco veloce ed ovventuroso, 
provvisto di emoziononti effetti gro· 
fici. In un'orduo missione che sem· 
bro overe dell'impossibile, Action 
Force accetto lo sfido portatogli 
dal suo ocerrimo nemico, che ho 
ossunto le orripilonti sembianze di 
un serpente cobra gigantesco e che 
minaccio lo bose delle Forze di 
Azione. Diverse voriozioni di gioco 
ti permetteronno di comondore l'ot
tocco del Cobra o di difendere il 
campo delle Forze di Azione, se
condo il tuo personale gradimento. 

Num. 
giocatori 

1-2-3 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

THE LORD OF THE RINGS 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 
Prezzo al pubblico L. 89.000 

Ispirato allo tramo de "Il Signore 
degli Anelli" , questo videogioco ti 
dà lo possibilità di rivivere sullo 
schermo le avventure di Frodo 
l'Hobbit che lascio lo suo coso nel
lo Contea per roggiungere lo Porto 
di Moria. Mo in ogni momento sa
rai posto di fronte o scelte impor
tanti do offrontore; cerco di non 
sbogliore e di non imboccore i pe
ricolosi sentieri in cui rischieresti 
continuamente d i imbatterti nei ter
ribili Covolieri Neri. Cerco di fo r 
percorrere o Frodo il percorso più 
lronquillo. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provoto 
su VG 

JEDIARENA 

Compotibilitò sistemo 
Ala ri VCS 

Prez:zo al pubblico L. 79.000 

Questo videogioco trotto dallo se
rie cinemotogrofico •stor Wors • ti 
forò scoprire quoli sono le doti 
necessorie per aspirare o diventare 
un vero Moestro Jedi. Ciascun gio
cotore controllo uno spodo folgo
ronte che guido l'ottocco del See
ker; il giocatore tento di penetrore 
con esso le difese del nemico. Puoi 
giocare do solo oppure in d iretto 
competizione con uno sfidante ov
versorio, mo solo riuscendo o di
ventare un vero esperto Jedi ti sarò 
possibile penetrare le geniali difese 
nemiche. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
suVG 
n. 8 

..... -~-
SUPER COBRA 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Prez:zo al pubblico l . 89.000 

Trotto dol fomoso e popolore vi
deogome do solo-giochi, Super 
Cobra è in grado di mettere o duro 
provo il colpo d'occhio, lo velocità 
e l'abilitò del giocatore più esperto 
e smaliziato. Puoi ro\lgiungere lo 
base nemico anche rn elicottero, 
mo primo di arrivare o destinazio
ne dovroi ottroversore pericoUosi 
labirinti, oscure caverne e sorvolo
re città evitandone i grondi gratta
cieli, con un nemico sempre in ag
guato che ti aspetto per attaccarti 
con missili, corri armati, meteore 
ed UFO. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provoto 
su VG 

TUTANKHAM 

Compatibilità sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubblico L. 89.000 

Cerco di forzare e di profanare lo 
tombo del Forcone Tutonkhomen 
per impadronirti del suo fovoloso 
tesoro. Hai o disposizione diverse 
chiavi per aprire i passaggi che 
portano allo stanza del tesoro, mo 
gli Spiriti dello Tombo, fedelissimi 
custodi del fovoloso segreto, lo di
fenderanno od ogni costo. Sconfig
gi i protettori dello tombo con rog
gi laser e bombe balenanti, per poi 
scappare ottroverso uno zono di 
tempo curvo dopo essere finalmen
te riuscito o mettere le mani sul ric
chissimo bottino. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di g ioco 

labirinto 

Provato 
su VG 

ICllN--CClllN9-

FROGGER 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS - lntellivision 

Prezzo al pubblico L. 79.000 

Frogger, il simpotico ronocchio sol
tellontel A primo visto, potrebbe 
sembrare che il suo rifulJiO si trovi 
soltanto o pochi solli dr distonzo: 
mo le apparenze possono ingonno
re. Primo di tutto vi è uno strada 
pericoloso do superare, pieno di 
automobili ed autocarri che sfrec
ciano o gronde velocità. Poi vi è un 
fiume vorticoso do ottroversore sal
tellando, pieno di onimoli mongio
rone. Come forò Frogger o rag
giungere incolume il rifugio? Spetto 
o te portorlo in salvo, focendolo 
procedere o solli lungo il percorso. 

Num. 
giocotori 

1-2 

TI po 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 
n. S 

Q +BERT 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico l . 89.000 

Su uno piramide di cubi, Q+bert 
saltello: quando tocca un cubo, ec
co che il lato cambio colore. Il tua 
compito è quello di guidare 
Q+bert e combiore tutti i loti dello 
piramide in un colare, variabile se
conda il livello del gioco. Anche 
Q+bert ho tonte insidie: polle colo
rate \lii rotolono addosso, Stick e 
Sam (suoi acerrimi nemici) appaio
no di sorpreso ... deve prestare lo 
mossimo attenzione onche o Coily, 
lo pollo rosso che si trosformo in 
serpente. Contro questi pericoli hoi 
o disposizione solo un disco vo
lante. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

RETURN OF THE JEDI 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 89.000 

Un gioco pieno di ovventuro, trotto 
dal terzo film dello serie Guerre 
Stel lori • The return of the Jedi •. È 
uno combinozione di continue ov
venture eccitanti e di elementi fon
tostici e realistici derivoti dol temo 
di "Star Wors·. Il vostro successo in 
~uesto videosioco dipenderò dol
i abilitò che dimostrerete nel mono
vrore il comando su di uno sfondo 
denso, mo allo stesso tempo dina
mico e veloce. Anche lo strategia si 
dimostrerò un elemento importante 
nello vostro condotto di gioco glo
bale. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provoto 
su VG 



CORSA A CRONOMETRO -
FORMULA UNO -
CRITIOGRAMMA 

Compotibilitò sistemo Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

Corso o cronometro: ol volante di 
uno formulo Uno devi lottare con
tro i l tempo e contro Qli altri bolidi 
disseminati lunso 11 circuito e che 
appaiono oll'omprovviso Nello 
Formulo Uno due piloti sono pronti 
ol nostro di partenza: hanno o di
sposizione doversi circuiti nei quali 
cimentarsi. Con il Crittogramma 
scrivi uno poro lo od uno frase sen • 
zo farlo leggere ol tuo avversario. 
Ciò che ovroi scritto opporirò sullo 
schermo in modo confuso. Il tuo av
versario dovrò ricomporre il tutto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guida 

Provato 
su VG 

ACCOPPIA SIMBOLI -
APPUNTAMENTO SPAZIALE -
CHIAVE NUMERATA 

Compotibilitò sistemo Philips 

Pre:u:o al pubblico L. 45.000 

Appuntamento spaziale: due ostro
nouti, ol comando delle loro novi 
spaziali, devono "allunare· dolce
mente e ritornare incolumi olla ba
se. Accoppio simboli : accoppio i IO 
simboli inseriti nel quadrante com
mettendo il minor numero di errori . 
Chiovè numerato: con il nvmero di 
tentativi minore possibile devi sco
prire lo cifro o 5 numeri prestabilito 
doll'eloborotore. Il punteg~io com
puterizzato vi indicherò t numeri 
indovinati volto per volto, e quelli 
collocati nell'esatto posizione. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provato 
suVG 

RISCHIA E VINCI 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubbllco L. 45.000 

Afferro il malloppo e scappo: devi 
cercare di accumulare uno fortuna. 
Lo banco ti mette o disposizione un 
credito di 500.000 dollari. L'infla
zione e le spese sono rappresento· 
te do due robot rossi che ti perse
guitano, cerco di sfuggire allo loro 
catturo. Potrai evitare lo boncorotto 
se riuscirai o catturare uno dei due 
robot bianchi. Tutto si svolge in un 
labirinto che assume, od ogni mo
no, forme diverse, e che od ogni 
mono ti proporrò eventi economici 
positivi, che ti foronno incrementa
re il capitole, o negativi, che lo sva
luteranno. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
su VG 

Pl-lllJPS 
Vll)l:Cl~\C: 3 

•• 
CALCIO AMERICANO 

Compatibilità sistemo Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

Non si trotto del calcio così come 
lo si intende ol di fuori degli Stati 
Uniti, e neppure del nostro Rugby: 
si trotto proprio del Football Ameri
cano, che è ormai conosciutissimo 
anche qui do noi. Nello stadio, gre
mito in ogni ordine di posti e sotto 
l'incitamento dei tifosi, si sto svol
gendo un entusiasmante incontro di 
Football ; tu sei il quorterback, il re
gista dello squadro, e per conqui
stare lo melo devi dirigere il gioco 
e, di volto in volto, sceqliere lo tatti
co più opportuno sio in difeso che 
in attacco. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

SCACCHI MODULO C 7010 

Compatibilità sistemo Philips 

Preuo al pubbllco L. 245.000 

Questo spe<:iole modulo abbinato 
allo vostro consolle trasformo lo 
schermo del televisore in uno per· 
fetta scacchiera, mentre il computer 
fungerò do vostro ontogonisto. Un 
formidabile antagonista che vi sfi
derò permettendovi di scegliere fra 
sei diversi livelli di abilitò. Giocon
do ol massimo livello il computer 
adotterò lo strategia chiomato "six 
ply deep": egli infatti studierò 
attentamente ogni mosso conside
rando anche tutti gli eventuali svi
luppi del 11ioco legati allo mosso 
stesso (7 miliardi di possibilità). 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
Ji gioco 

Strategia 

Provato 
suVG 

GUERRA AERO-NAVALE -
BATIAGLIA CARRIARMATI 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubbllco L. 45.000 

Do un loto due carri armati si af
frontano su diversi percorsi di 
guerra, pieni di ostacoli e di mine 
anticarro. Devi cercare di distrug
gere il nemico con le 20 munizioni 
o tuo disposizione altrimenti potrai 
solo difenderti, cercando di farlo 
sbagliare il più possibile. Nell'altro 
variante un sottomarino ed un bom
bardiere si fronteg11iono. Mitraglio 
il tuo avversario pnmo che sio lui o 
centrarti. Puoi alzare lo quoto di 
volo od obbossore lo profondità 
del sommer~ibile nei momenti di 
maggior pencolo. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 



Pl-llUPS 
Vllll:cl~\C: 

tD 

PltlUH 

BLACKJACK 

Compotibilitò sistemo Philips 

Prezzo al pubbllco L. 45.000 

Conoscele il block jock, il gioco 
d'azzardo con le corte popolarissi
mo negli Stati Uniti d'America? Ec
cone uno versione computerizzala; 
immoginale pure di essere nel più 
grande casinò di Los Vegos e ten
iate la sorte al tavolo verde. Il com
puter tiene banco; rimboccatevi le 
maniche e riflettete: per farlo salta
re avete a disposizione 1.000 dolla
ri. Prendete il rischio coinvolgendo, 
se volete, altri giocatori. Ad ogni 
mano, proprio come al Casinò, il 
banco mescolo le corte primo di di
stribuirle. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Azzardo 

Provalo 
suVG 

PHUPS (\ 
VIDl:olW: 'I 

LA PROGRAMMAZIONE 
DEL COMPUTER 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 55.000 

Chi omo i videogiochi può essere 
interessato ad uno semplice intro
duzione al mondo dello program
mazione. Con questo schedo potrai 
scoprire tutti i segreti dello pro
grammazione con il computer. Non 
è necessaria comunque alcuno pre
porozione specifico di base. Se
guendo il manuale riuscirai anche 
ad inventore un'infinità di altri gio
chi. E chissà che questi primi 
approcci con il mondo dello pro
grammazione non siano che l'inizio 
di una folgorante passione per il 
computer, lo strumento del futuro. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipa 
di gioco 

Educativo 

Provato 
su VG 

PMIUPS 
v11>1:01~\C: 

•• 
BOWLING - BASKET 

Compatibili tà sistema Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Basket: mancano pochi secondi al 
termine dell'incontro. Il tuo avver
sario è in vantaggio. Per recupera
re devi assolutamente andare in 
"pressin~·. Dovrai tentare anche 
con i tin do fuori e conquistare il 
maggior numera di rimbalzi. Con 
questo cartuccia potrai anche gio
care o bowling comodamente se
duto in poltrona. Scegli la tuo cor
sia, lancia la boccia dandole l'ef
fetto più opportuno. Allento ai cor
ridoi . Il computer ti segnalerò 
costantemente il punteggio com
presi gli "slrikes" e gli "spores". 

Num. 
giocatori 

1-4 

GOLF 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
suVG 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Chi di voi non ho mai ovulo occa
sione di impugnare uno mallo da 
golf, magari per uno breve partito 
di minigolf tra amici? Se non lo 
avete mai fotto, eccovi occonlento
ti: siete padroni di un minigolf o 9 
buche. Concentratevi a dovere pri
ma di lanciare, potreste perdere la 
gora magari solo per pochi milli
metri. Fate bene attenzione anche 
all'erba alta ed alle pozzanghere, 
in cui la pallina potrebbe sprofon
dare. Il primo piano del "green" ti 
permetterò di effettuare l'ultima 
lancio e di sospingere la pollo in 
buco. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provalo 
suVG 

GIOCHI DI MATEMATICA -
GIOCHI DI MEMORIA 

Compotibilitò sistema Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Si tratto di una cartuccia-gioco a 
carattere educativo dedicala ai più 
giovani. "Giochi di matematica · è 
una scheda particolarmente indica
ta ai ragazzi che affrontano i primi 
onni di scuola. Giocando essi im
pareranno a risolvere i problemi 
elaborati dal computer, con diversi 
gradi di difficoltà che voi stessi 
selezionerete. In "giochi di memo
ria" il computer scandisce uno se
quenza di numeri scellt o caso. 
Metti o fuoco la tuo attenzione e 
cerca d1 ripeterla nell'ordine esatta. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Educativo 

BATIAGLIE SPAZIALI 

Provata 
suVG 

Compolibilitò sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Sei al comando dello tua nave spa
ziale e stai combattendo contro un 
nemico proveniente da un'altra ga
lassia. Per portare a termine lo mis
sione dovrai intercettore e distrug
gere anche altri nemici cosmici che 
ti opporironno all'improvviso. Si 
trotta di 1 O astronavi che solco no il 
cosmo davanti a voi, e di 10 missili 
che tentano di colpirvi direttamen
te. Entro un tempo limite ripulite lo 
spazio dai vostri avversari. Se ca 
riuscirete il computer vi forò i com
plimenti e vi proclamerò eroe! 

N um. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spazia le 

Provato 
su VG 

l>l·llUPS 
Vll)f:Cl~\C: 

• 
BASEBALL 

Compatibilità sistema Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Q uante emozioni con il baseball, lo 
sport nozionale americano! Se an
che tu vuoi diventare un buon gio
catore di baseball, ecco un gioco 
che ti sarò utile. Concentrati mentre 
il tuo avversario si prepara o lan
ciare la palla. Impugna la mazza 
con sicurezza. Con un fuori campo, 
il colpo più spettacolare di questo 
sport, potrai conquistare il punto 
della vittoria. Cerca di riempire le 
basi! Con gli slrikes e i double play 
vivrai intensamente anche tu le fasi 
salienti di una sport che anche in 
Italia canta appassionati. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 



Pl-lllJPS t3 Vll:>l!Cl~\C: 

•• 
TELEGIOCHI NUMERICI 

Compatibilità sistemo Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

Telegioca con i numeri! Anche que
sto è un programma educativo con
sigliato ai ragazzi tra i quattro e i 
sette onni, approssimotivomenle. Il 
calcolatore propone ai giocatori, o 
forse è meglio dire agli esaminan
di, un facile problema con dieci ri
sposte possibili. Poi toccherò o voi, 
ragazzi, aguzzare l'ingegno, spre
mervi le meningi ed andare allo 
caccia di quella che ritenete possa 
essere l'esotta soluzione. Vi saran
no d'aiuto in questo gioco istruttivo 
due altissimi e dinoccolati robots. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Educativo 

LOGICA CINESE 

Provato 
suVG 

Compatibilità sistema Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

Questo è un ~ioco decisamente 
impegnativo: sei di fronte o 10 nu
meri che devono essere rimossi do 
un punto all'altro del quadrante 
con un ordine ben preciso. Il calco
latore ti concede, o secondo del 
grado di difficoltà do te stesso 
selezionalo, un certo numero di 
mosse. Dovrai comunque ragiona
re parecchio e con attenzione, pro
prio come u~ vecchio S<;'Q!;lio cine
se, se vorrai mantenerti rigorosa
mente entro i limi ti prefissati. Anche 
un çontosecondi implacabile ti per
seguito! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provato 
suVG 

l>t-llUPS i .. ~ Vll:>l:Cl~\.C 

CJ ---=---

WESTERN 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Nel selvaggio west un feroce pisto
lero ti ho sfidato o duello. E una 
sfido all'ultimo sangue: devi asso
lutamente premere il grilletto per 
primo. Se ti è andato mole puoi 
comunque sempre nasconderti die
tro od un albero o od un cespuglio 
coloratissimi. Però sto attento ai 
rimbalzi imprevedibili delle pallot
tole. Ricordo sempre che lo tuo Colt 
ho solo sei colpi in canna, e che se 
vorrai ricoricarlo dovrai toccare un 
albero del tuo stesso colore. Fai ri
vivere sul tuo teleschermo i l fascino 
del selvaggio West! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

1)1·111.11)$ 
\111)1:01~\C 

Provato 
suVG 

111111 
'~···.
~ ~ 
~ - -
PHILI~ t" fil:.. .,--

GUERRA LASER 

Compotibilitò sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Anno 2010: si scatena uno guerra 
laser nello spazio! due astronavi 
terrestri stanno svolgendo lo loro 
abituale missione di pottugliomèn
to, quando improvvisamente ven
gono attaccate do due dischi vo
lanti: appena riescono ad abbatter
ne uno, un oltro automaticamente 
ricompare. le due astronavi sono 
però in competizione: quole di loro 
riuscirò o prevalere ed a vincere, 
dopo essere riuscito a disi ntegrore 
il maggior numero di dischi volanti 
nemici? Un utile scorrettezza può 
essere quello di sparare all'altro 
astronave. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
suVG 

SAMURAI 

Compotibi litò sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Non occorre certo essere orientali 
per giocare o Samurai, uno dei più 
classici tra i !\liochi do tavolo. Si 
trotto di un gioco tradizionale di 
vecchia origine giapponese, le cui 
origini si perdono nello notte dei 
tempi. Lo scopo del gioco è quello 
di catturare all'avversario il mag
gior numero di pedine possibili. 
Ogni mosso deve essere studiato e 
valutata attentamente, tonto più che 
il computer cronometrerò il vostro 
tempo di risposto. Indicatissimo per 
chi preferisce far lavorare la mate
rio grigia piuttosto che i "riflessi. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

IL RACCATIAPALLE -
TRIS 

Provato 
suVG 

Compotibilitò sistemo Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

Ne "Il raccattapalle" uno pollo co
de do uno specie di piramide rim
balzando in modo imprevedibile. 
Dovrai cercare di prenderla al volo 
il maggior numero di volte possibi
le entro un tempo limite. "Tris" è 
invece lo versione video del popo· 
lorissimo gioco ·croci e cerchi", cui 
senz'altro avrete già giocato, se 
non sul teleschermo, a!meno su di 
un semplice pezzo di corto; i gioco· 
tori devono tentare di mettere in 
posizione orizzontale, o verticale o 
trasversale tre croci oppure tre 
cerchi. • 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

Pl·lllJPS 
VJl)L:Cl~\C: 

,,, 
~_: --~--= --.... -

CACCIA AL SOMMERGIBILE -
TIRATORE SCELTO 

Compotibilitò sistemo Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

In "Tiratore scelto" hai a disposi· 
zione uno corabina con 25 cartuc
ce. Con mono quanto mai fermo 
punto il bersaglio che fluttuo innan· 
zi o te sul teleschermo. I punti che 
potrai incomerore saranno natural
mente proporzionali allo grandez
za ed 011'1mportonzo dei bersagli 
colpiti. Se vi piace lo battaglio na
vale preferirete con ogni probobili
tò "Caccio al sommergibile" , in cui 
potrete divertirvi sfidando più volte 
il computer e bombardando do ter
ra con lo massimo precisione il suo 
mezzo sottomarino. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 

21 
DOOJ 

IL SEGRETO DEL FARAONE 

Compatibilità sistemo Philips 

Preuo al pubblico L. 45.000 

Molti sono morti inutilmente nel 
tentotivo di scoprire le tombe dei 
faraoni; con ogni probabilità voi 
correrete minori pericoli e rischi nel 
tentativo di svelare l'antico mistero 
dei faraoni. Come sono riusciti o 
costruire le loro enormi piramidi? 
Devi trovare la giusto posizione e 
collocazione dei mossi in uno pira
mide. Però anche il tuo avversario, 
contemporaneamente, ci sto pro
vando; cerco disperatamente di on· 
ticiporlo e di essere più pronto e 
rapido di lui: solo cosi potrai 
aggiudicarti la partita. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 



TIRO CON LA CATAPULTA 

Compotibilitò sistemo Phi lips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Distruggete lo fortezza avversario 
con un tiro di catapulto ben asse
stato! Siete arroccati nello vostro 
fortezza medioevale, dietro od uno 
torre. Con uno catapulto dovete di· 
struggere per primi lo fortezza ne
mico, do cui vi divide pure un fos
sato colmo d'ocquo. Attenti o col
colore con attenzione lo traiettoria 
del vostro lancio, potreste perfino 
autodistruggervi. Dopo ogni ti ro 
inoltre, senza perdere tempo, cor
rete subito o fare rifornimento di 
munizioni per lo catapulto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

PHIUPS 
\lll)l:cl~\C: 

SCI 

Provola 
suVG 

Compatibilità sistemo Philips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

Se sciare risulto per voi troppo dif
ficile o foticoso, ecco lo cossetto 
che fo per voi . Potrete persino or
ganizzare un vostro personale 
campionato del mondo di sci in cui 
sfidare i vostri amici. Mentre af
fronterete le strette e difficili porte 
del percorso, vi sembrerò proprio 
di avere gli sci ai piedi; il loro fru
scio, od ogni piegamento, vi dorò 
lo sensazione di essere circondati 
dallo neve e do un muro di follo in 
spasmodico atteso dello fine dello 
vostro prestazione. Vedrete il tem
po scorrere, al centesimo di secon
do, inesorabile. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 
n. 8 

MOSTRO SPAZIALE 

Compatibilità sistemo Philips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

~ un gioco che avrai già visto in 
alcuni bar: un mostro spaziale dal 
singolare ed orribile aspetto di un 
rogna ti minaccio dall'alto con 
l'aiuto di un nutritissimo esercito di 
robots, dalle forme e dai colori più 
svariati . Più sotto. sono o tuo dispo· 
sizione Ire basi, ol riparo delle 
quali puoi considerarti completa
mente al sicuro. Per combattere gli 
invasori alieni dovrai comunque 
uscire allo scoperto ed affrontarl i. 
Mo niente paura! Con i riflessi 
pronti e solo un pizzico di fortuna 
non potrai fall ire! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

2(, • -----:..":'"_ 
-~~ 

TIRO AL CESTO 

Compatibilità sistemo Phil ips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

Con i l gioco del tiro ol cesto dovre
te cercare di centrare con lo pollo 
alcuni canestri posti sopra lo vostro 
testo. I canestri hanno naturalmente 
un punteggio ed un valore diverso 
l'uno dolf'oltro, o secondo dello lo
ro rispettivo difficoltà, e questi 
valori cambiano in continuazione. 
Vincerete ovviamente se sarete ca
paci di totalizzare un punteggio su
periore o quello del vostro ower
sorio. È insomma uno variazione 
sul temo dello pallacanestro in cui 
lo precisione vole più dello velocità 
di esecuzione. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provola 
su VG 

LASVEGAS 

Compatibi lità sistemo Philips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

Con questo gioco sarete mogico
mente trasportati nel favoloso mon· 
do dei casinò e del rischio! Siete 
nel bel mezzo di uno solo giochi di 
Los Vegos; siete anche voi attratti 
dello Slot Mochine? Se è cosi intro
ducete uno moneto e tirale lo levo 
dello macchina infernale. Se sarete 
fortunati, lo Slot Mochine vi re~ole
rò uno vero e proprio pioggia di 
monete; attenti però! Cercate di 
non forvi prendere troppo lo mano 
e non abusate della dea bendata, 
che potrebbe piantarvi in osso pro
prio sul più bello. 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 

Azzardo 

GIOCO DEL CALCIO 

Provato 
su VG 

Compatibilità sistema Philips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

È lo versione elettronica del popo
larissimo gioco del calcio da tavo
lo, detto anche "calcio-balilla". In 
campo ci sono due squadre com· 
poste do sei giocatori ciascuno; un 
portiere, tre centrocampisti e due 
ottocconti; vince lo squadra che per 
prima realizzo 10 goals. Essendo i 
giocatori già disposti sul terreno di 
gioco, non vi sarò possibile studia
re tattiche o particolari accorgi 
menti tecnici do perfetto allenatore; 
dovrete affrontare l'avversario od 
ormi pori, e, stole sicuri, vincerò il 
più abile! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 

FLIPPER 

Compatibilità sistemo Philips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

Chissà quante volte vi sarò capito
lo, giocondo o flipper nel vostro 
bar preferito, di desiderare di pos
sederne uno simile o caso vostro, 
lontano do occhi indiscreti e do 
commenti indesiderati. Con questo 
cassetto i l vostro sogno si potrò 
avverare! Tranqui llamente seduti o 
caso vostro, potrete udire il tintin
nio delle polline sui funghi, rivedre
te sul vostro schermo i vivaci colori 
tipici del più classico gioco do bar, 
ed il rapido ed incontrollabile au
mentare del punteggio vi forò scor· 
dare di essere seduti tranquilla
mente in poltrono. 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 
Azione 

PALLAVOLO 

Provato 
su VG 

Compatibil ità sistemo Phi lips 

Pre:uo al pubblico L. 45.000 

È lo versione elettronico del noto 
gioco dello pallavolo. Il gioco è 
semplicissimo e si rifà olle regole 
fondamentali di questo sport. le 
due squadre sono composte do sei 
giocatori; solo lo squadro che ef
fettuo lo battuto ho lo possibil ità di 
aggiudicarsi il punto. Vincerò lo 
squadro che per primo totalizzerò 
dieci punti, mentre nello pallavolo, 
come saprete, lo quoto do rogg iun· 
gere è di quindici punti e lo partito 
si gioco ol megl io dei cinque sets. 
Coro~gio, scendete in campo e ini
ziate il matchl 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 



LA SUPER TRINCEA 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Un obiettivo militare molto ostico vi 
attende in questo gioco; dovete 
cercare, nel più breve tempo possi
bile, di perforare o addirittura di 
distruggere uno supertrinceo nemi
co difeso do un deciso ed agguerri· 
tissimo gruppo di sentinelle. A lur· 
no voi, con il vostro telecomando, 
potrete comondore l'ottocco olio 
trincea, ed il vostro avversario, con 
il suo, potrò controllore le sentinel
le nemiche. È quindi uno sfido di 
cervelli dallo cui strategia può 
dipendere l'esito di un intero con
flitto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

IL SANTIMBANCO 

Provato 
su VG 

Compotibilitò sistemo Philips 

Prexzo al pubblico L. 45.000 

Questo gioco riuscirò o mettere o 
duro provo i vostri riflessi . Il vostro 
compito è quello di cercare di far 
scoppiare il mo!?gior numero di 
palloncini colorali, posti su Ire file 
al di sopra di voi, solfando su e giù 
do un'alta torre su un'altalena. Al· 
tenti o non mancare mai oll'oppun· 
tomento con l'altaleno stesso, e per 
far ciò occorre un notevole tempi· 
smo. I palloncini verdi, blu e rossi 
hanno valori diversi o secondo del
lo rispettivo oltezzo dal suolo o cui 
sono posti. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provalo 
su VG 

I DUE GENERALI 

Compolibilitò sislemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Nello fitto boscaglia due astuti ge
nerali al comando dei loro eserciti 
si danno battaglio senza esclusione 
di colpi . Mo lo coso non è cosi 
semplice come può sembrare o pri· 
mo visto; rer cotturore almeno die
ci volte i generale avversario, e 
quindi vincere lo guerra, bisogno 
infatti eliminare primo l'intero eser· 
cito nemico. Attenti però, perché 
ogni soldato ucciso può essere 
recuperalo venendo o contatto con 
il proprio comandante. Coraggio, 
siete generali ed il vostro ruolo non 
vi permette lo minimo indecisione. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provalo 
S\J VG 

AnACCO GALAnlCO 

Compatibilità sistemo Philips 

Prexzo al pubblico L. 45.000 

Siete in normale missione esplorali· 
va nello spazio; uno dei vostri ro
bot-spio allo guido di uno astrona
ve-incrociatore vi sto aiutando nel· 
l'esplorazione spaziale. Improvvi
samente, senza alcun preavviso, 
appaiono degli asteroidi che vogo· 
no senza meta. L'attacco allo navi· 
cella, pur avvolto in un comlPO ma
gnetico di gronde efficacia protetti· 
va, sarò inevitabile e furibondo. 
Solo mantenendo un gronde san
gue freddo e conservando lo vostro 
proverbiale lucidità riusci rete o 
limitare i danni nello feroce botto· 
glia. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

• 

CASSEnA MUSICALE 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Mediante lo tastiera fornito o cor· 
redo il Videopoc Computer G 7000 
si trasformo in un mini organo elet· 
Ironico. I musicisti olle prime armi o 
quelli completamente o digiuno in 
materio possono, con questo cos· 
setto, apprendere tutti i segreti del
lo musico, dal solfeggio allo scrittu
ro vero e proprio. In un secondo 
tempo con un po' più d'esperienza 
potrete anche comporre dei brani, 
eseguirli e riascoltarli. Infatti le no
te vengono memorizzate dal com· 
puler e visuoliizole sullo schermo. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Educativo 

Provato 
su VG 

BIGLIARDO ELEnRONICO 

Compotibilitò sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Se ormai do tempo desideravate un 
tavolo do bigliardo, eccovi final
mente accontentati; questo video
poc contiene uno realistico versio· 
ne elettronico di due 1;1iochi del bi
gliardo molto popolari in Americo: 
si trotto di • carambolo" e di " Ro
tazione· . Entrambe le versioni ven· 
gono giocate su uno speciale lavo
ro do bigliardo o sei buche; lo boe· 
eia bianco viene messo in movi
mento do uno mini-stecco di cui 
potrete regolare l'angolazione. Ca
librale anche lo potenza del tiro 
premendo più o meno lungamente 
il pulsante. . 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
su VG 
n. 5 

PMll.IPS ? ? 
Vll)l:OPAC: V.-

. !);E;: ' ..,_ 
• #- • .. 

IL LABIRINTO • SUPERMIND 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Ne "li labirinto• siete prifJionieri in 
un labirinto che per dieci volte 
cambio fisionomia. Dovete cercare 
di ultimare i percorsi nel più breve 
tempo possibile, segnalato medion· · 
le un orologio digitale sul tele
schermo. " Supermind" , invece, 
coinvolge lutti i simboli che com· 
pongono lo tastiera alfanumerico 
del computer. Con il minor numero 
di domande dovrete scoprire uno 
combinazione di quattro simboli 
stabilito dal computer. Lo schermo 
segnalo i simboli esatti e quelli in 
esatto posizione. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Pl·lll.IP$ 
VIDl:Cl~\C: 

SOCCER· 

Provato 
suVG 

HOCKEY SU GHIACCIO 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 45.000 

Ecco due tra i più popolari giochi 
d'azione o squadre. L'Hockey su 
ghiaccio si rifò fedelmente olle 
regole dell 'hockey. L'incontro è 
suddiviso in Ire tempi di 5 minuti 
ciascuno. Presso il tuo avversario e 
disorientalo con azioni veloci, fa. 
cendo scivolare il disco dietro olio 
porto. Con degli shoot secchi e pre
cisi puoi fare tuo l'incontro. Anche 
lo tuo squadro di Soccer è in finale; 
gioco sulle oli e crosso sotto porto. 
rnsocco il maggior numero di reti e 
riuscirai o portarti o coso lo coppo. 

Num. 
giocatori 

2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provola 
suVG 



GORILLA 

Compotibilitò sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. SS.000 

Anche uno scimmiette così simpoti
co e monsueto può diventore fero
ce più di un gorillo se infostidito. 
Siete nei ponni di due esplorotori 
tropicoli olio ricerco di scimmie per 
scopi di studio. Per catturarne qual
cuno sarete però costretti o correre 
porecchi rischi. Le scimmie divento
no rosse e cominciano od inseguir
vi dopo essere stole liberate. A vol
te vi sembreronno irroggiungibi li; 
per vincere non dovrete comunque 
moi ollentore il vostro inseguimento 
senza fine. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

ALLA CONQUISTA 
DEL MONDO 

Provato 
suVG 
n.9 

Compatibilità sistemo Phil ips 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Con questo gioco potroi simulore 
un ipotetico (speriomo!) conflitto 
mondiale degli anni ottonto. Sei tu 
che, ol comondo di uno nozione, 
omministri il potere economico, di
plomotico e strotegico. Sarai pro
clomolo vincitore se riuscirai o con
quistore primo dello fine del gioco 
i l maggior numero di territori. Po
trai roggiungere lo scopo solo con 
abil i relazioni diplomatiche mo, in 
alcune circostanze, ti accorgerai 
che l'intervento delle forze armate 
sarò ohimé inevitabi le. 

Num. 
giocatori 

1-6 

Tipo 
di gioco 
Board 
Game 

Provato 
su VG 
n. 8 

CANNIBAL 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. SS.000 

Sei prigioniero di un tortuoso labi
rinto infestato do un mostro doll'o· 
spetto terrificante, che ti sto donde 
lo coccio. Puoi possore al conlrot
tocco primo che sia troppo tord i, 
mangiando quottro puntini che 
lompeggiono ai quattro angoli del 
lobirinto. Così diverrai invincibile 
per un breve periodo di tempo e 
diverrei o tuo volto cocciotore dei 
tuoi inseguitori. Cerco di cotturore 
i l mostro senza dargl i il tempo di 
sdoppiorsi, ed ovroi buone possibi
lità di successo. 

Num. 
giocotori 

1 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

CACCIA AL TESORO 

Provato 
su VG 
n. 3· 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Un monipolo di eroi coroggiosi ho 
il difficile compito di stonore il mo
lefico Ring Master ed il suo esercito 
di mostri. Questo terribile nemico 
nasconde, nei sotterronei del co
stello, un fovoloso tesoro. Prendi il 
comando del le operozioni e guido i 
tuoi eroi olio Coccio ol Tesoro! lo 
tuo missione sorà costontemente 
ostacolato dogli orribili Orogons, 
Orcs o Spydroth Tyrontulus, inde
moniati alleati del Ring Master. Mo 
per ogni costello troverai avversari 
sempre diversi do sconfiggere. 

Num. 
giocatori 

1-6 

Tipo 
di gioco 
Board 
Game 

Provo lo 
suVG 
n. 8 

COMBATIENTl 
DELLA LIBERTA 

Compatibilità sistemo Phil ips 

Prezzo al pubblico L. 55.000 

A tutte le unità: allarme dallo spa
zio! Lo missione che questo volto ti 
è stato affidato è di vitale impor
tanza: con lo tuo pattuglio spaziale 
devi difendere lo golossio doll'ot
locco extroterrestre, o qualunque 
costo! I mezzi o tuo disposizione 
sono efficaci: puoi difenderti con 
uno mitragliatrice o roggi laser, 
che però potrebbe onche non 
bastare: le navi do guerra oliene 
hanno mine teleguidote per impe
dirti di raggiungere il tuo scopo: li 
berare dalle pri$ioni orbitanti i 
compagni cotturoh dal nemico. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provo lo 
su VG 
n. 4 

PETE E IL PICCONE MAGICO 

Compatibil ità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 65.000 

Pickoxe Pete è un minotore che, con 
il suo piccone mogico, è allo ricer
co disperoto dell'oro prigioniero 
nelle viscere dello montagna incan
tato. Egli dovrò foticore parecchio, 
scovondo senza tregua per cercare 
di aprire il mog$ior numero di gal
lerie possibili. A1utolo o superare le 
innumerevoli insidie che troverò 
lungo il percorso. Ricordo che do
po qualche secondo i l piccone 
scomporirò, e per riocquistorlo 
dovroi entrore in uno nuovo galle
ria oppure riacciuffare uno di quelli 
che vedrai cadere verso il bosso. 

Num. 
giocotori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provalo 
su VG 
n.6 

IN FILA PER QUATIRO 

Compotibilitò sistemo Phi lips 

Prezzo al pubblico L. SS.000 

In filo per quattro è un gioco di 
posizione od informazione comple
to, il che vuol dire che dopo aver 
eseguito ogni mosso potrai leggere 
sul teleschermo anche lo valutazio
ne delle tue probobi litò di vittoria. 
~ un gioco molto simile olio domo 
cinese: in un quodronte di 48 casel
le devi allineare quattro pedine 
dello stesso colore, scegliendo Ira 
diversi gradi di difficoltà. Soronno 
due simpatici animali, un mastino 
ed un micino, o far scorrere verso il 
bosso lungo lo colonna prescelto lo 
pedino colorato. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Strategia 

Provato 
su VG 
n. 10 

CACCIA AL DRAGONE 

Compatibilità sistemo Philips 

Prezzo al pubblico L. 65.000 

In questo labirinto del lutto portico
lore, in cui crescono continuomente 
alberi commestibili, siete inseguiti 
do un dragone dallo coda lunghis
simo e do due suoi complici, i mal
vagi Drots. Divorando i segmenti di 
coda del dragone diventate poten
tissimi e per un breve periodo di 
tempo non dovrete temere olcun
ché. Quando avrete divorato l'inte
ro coda, inizierò uno nuovo fase di 
gioco ancoro più diffici le. Lo formo 
del labirinto combio continuomen
te, se volete potete oddiritturo co
struirlo personolmentel 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

Provato 
su VG 
n. 7 



GENERAL RE-TREAT
WESTWARD HO 

Compotibili tò sistemo 
Alori VCS 

Preu o al pubblico L. 111.800 

Genero/ re· lreot: lo scopo di que
sto gioco è di usore lo monopolo 
per lor ovonzore lo giovone ed ot
troente Principesso per imposses· 
sorsi, quonle volte potrò, del Solda
to, cercondo di evitare polle di con· 
none e coctus pungenti. Westward 
ha: questa volto usa lo monopolo 
per for ovonzore il soldoto lungo lo 
schermo, e cerco di impossessorti 
dello bello princopesso. Ogni volto 
che vieni colpi lo do uno freccio, 
perderoi un turno ed il tuo soldolo 
comincerò o donzore. 

Num. 
giocolori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Luce Rossa 

Provo lo 
su VG 

BURNING DESIRE -
BACHELOREnE PARTY 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 11 1.800 

Burning desire: salva la donno ter
rorizzalo dolio piro fiommegg1onle 
monovrando lo monopolo e lenen
do lontane le fiamme con l'estin!ore 
del nostra eroe. Evito onche 1 sassi 
lirati do alcuni tipocci e fo oltenz10-
ne olle perdite di corburonte. Bo· 
che/orette party: lo scopo di questo 
gioco è quello di ollineore l' "Aolon
te Spagnolo" con lo disinibito ro· 
gozzo, dandole energia in moda 
che si slanci verso uno degli ot
troenli uomini che portecipono al 
suo party. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Luce Rossa 

Provato 
su VG 

BEAT'EM & EAT'EM -
LADY IN WADING 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 111 .800 

Beot'em ond eal'em: monovro lo 
danno offinché riesco o bere tutte 
le gocce dello "pozione magico" 
che l'uomo sto facendo codere dal 
tetto dello pngio~e; guadagnero1 
un punto per 0$J"' goccia che 1n_
gh101tiro1. Lody m wodmg: salvo 11 
bel principe tenuto png1on1ero nel· 
lo torre del costello nel minor lem· 
po possibile. Potroi riuscirci mono· 
vrondo lo tuo lody 1n Woding in 
modo che costruisco il ponte per 
evitore uno bestio, un coccodrillo 
ed un drogo. 

Tipo 
di gioco 

Luce Rosso 

Provoto 
su VG 

JUNGLE FEVER - KNIGHT ON 
THETOWN 

Compotibilitò sistema 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 111.800 
Jungle fever: salvo l'uomo dallo fo. 
resto in fiamme manovrando l'el1-
coltero e lenendo lantane le fiam
me con l'estintore dello nastro eroi· 
no. Devi anche evitore i sassi che ti 
vengano tirati da alcune . tipocce e 
fare oltenziane alle perdile do car
buronte. Knighl on the town. salvo 
l'ottroenle Principesso tenuto pri · 
gioniero nello torre del costello nel 
minor tempo possibile. Il tuo covo· 
liere deve costruire un ponte ottro
verso il fossoto, evitondo il pencolo 
di uno bestio, di un coccodrillo e di 
un drogo volonte. 

Num. 
g1ocotori 

1 

Tipo 
di gioco 

Luce Rossa 

Provo lo 
su VG 

CATHOUSE BLUES· 
PHILL Y FLASHER 

Compotibil itò sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 111.800 

Cathouse blues: lo scopa di questa 
gioco è di memorizzare verso quoli 
sette delle dodici cose l'uomo deve 
ondore. Prendi del denaro dallo 
cassa, mettilo via, entra nelle vorie 
•cose• ed agisci I Philly flosher: uso 
lo monopolo per comondore il Fio· 
sher affinché riesco o bere tutte le 
gocce dello pozione mogico che lo 
strega sto facendo codere dol tetto 
dello prigione. Premi 11 pulsonte 
sullo monopolo di controllo quon· 
do vorrai che lo strego eseguo un 
nuovo loncio di pozione magico. 

Num. 
giocotori 

1 

Tipo 
di gioco 

Luce Rossa 

Provola 
su VG 

BACHELOR PARTY - GIGOLO 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Preu:o al pubblico L. 111.800 
Bochelor party: allineo lo Provo· 
conte Spagnolo con l'oilonte ra· 
gozzotto, dondo~li energia in mo
do che si slanci verso uno delle 
giovani ed attraenti donnine che 
partecipano ol suo party Ogni voi'. 
to che mancherò lo Spognolo, egli 
perderò un turno. Gigolo: memo
rizzo verso quali sette delle dodiet 
cose lo donno deve ondore. Se en
tri nello coso sbogliolo o ritorni on 
uno giò visitolo, o se non hoi 20 
dollari, dovrai cercore di gabbare i 
poliziotti che 11 daranno lo coccio e 
che tenleronna di mondorti in pri
gione. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Luce Rossa 

Provoto 
su VG 



BOBBY 15 GOING HOME 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Pre::uo al pubblico L. 69.000 

Saltando, saltando, saltando! Tutto 
è bello, lutto è ridente nell'allegro 
mondo di Bobby. Non losc1ort1 in
fastidire dalle pietre rotolonh o 
dalle acque stagnanti; fu!1gi dai fa
stidiosi uccelli e dalle noiose golh
ne. Non forti annoiare dallo forfol
lo o dal brutto pipistrello; persino 
quel pericoloso ponte potrebbe fer
marti. Perché non continuare o 
comminare lungo lo rivo del fiume 
per raggiungere il verde proto ed il 
cielo ouurro1 Aiuteremo tutti il pic
colo Bobby od andare o coso! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
su VG 

DANCING PLATE 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Pre::uo al pubblico L. 39.000 

"Fai attenzione, non rompere que
ste delicate porcellone cinesi!" "Ti 
piacerebbe provare il trodiz1onole 
varietà cinese Doncing Piote? Oro 
tocco o te! Hai parecchi piatti che 
ruotano sullo cimo di tonte boc
chette e devi tenerli in equilibrio. Se 
qualche piatto code, cerco di ri
prenderlo; in coso contrario, se 
romperai troppi piatti, il turno pas
serò od un altro. Il tuo punteggio 
dipende dal tempo in cui riuscirai o 
mantenere i piatti in cimo olle boc
chette ed aumento progressivamen
te mentre il tempo posso. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Axione 

Provato 
suVG 

SEAMONSTER 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Pre::uo al pubblico L. 39.000 

Se fossi capitano di navi in viaggio 
per i mori, come reagiresti se le ac
que non avessero più pace? A cau
so dell'inquinamento, sconosciuti 
mostri attaccano spietatamente tut
te le navi. Essendo un lupo di more, 
naturalmente vorresti armare lo tuo 
nove di siluri e bombe e capeggia
re lo missione per distruggere le Ire 
specie di attivi mostri marini in ac
que di differenti livelli. Ho1 sei novi, 
mo fo1 attenzione, i mostri sono 
estremamente scaltri. Soroi premio· 
lo per ogni mostro che distrug· 
gero1. 

Num 
giocatori 

1- 2 

Tipo 
d1 gioco 
Axlone 

PHANTOM TANK 

Compotibihtò sistemo 
Alari VCS 

Provato 
su VG 

Pre::uo al pubblico L. 39.000 

Non puoi vederli mo li senh. Crude
li com-ormoh fontosmo sembrano 
essere solo ombre, mo minacciano 
seriamente lo sicurezza dello base 
energetico. Guidi il corro-armato 
per combattere con questi diavoli 
primo nelle strode, poi seguirò uno 
scontro do1 due loti del fiume e, se 
riesci o passare le prime due batta
glie, dovrai sostenere lo scontro 
decisivo con 1 corri fontosmo, nello 
pra teria. Fai del tuo meglio e per 
ogni bottoglio che v1ncero1, guada
gnerai un corro armato. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
d1 gioco 
Guerra 

Provato 
su VG 

SPACE TUNNEL 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 39.000 

Durante lo tuo esplorazione spo· 
ziole, speri di atterrare su di un 
nuovo pianeta il più presto possibi
le. Accidentalmente entri in un tun
nel dove vieni attaccato do stranì 
UFO. Sempre broccolo, sempre in 
pericolo, non saprai mai quando e 
do dove i'UFO uscirò con lo suo 
speciale onda sonoro. Ti miro con i 
suoi missili e, se ti mancherò lo pri
mo volto, essi rimbalzeranno sulle 
poreti. Hai scoperto un mondo me
raviglioso e, allo stesso tempo, un 
mondo terribile. Difenditi e sparo, 
dai il meglio di te stesso! 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spa:z:lale 

Provato 
su VG 

LA PRIMA E UNICA 

RIVISTA DI VIDEOGAMES 

GIOCHI ELETTRONICI 
COMPUTER 



MISSION 3000 A.D. 

Compotibil1tò sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Nel profondo dello Golossio si na
scondono le Bosi del pianete nemi
co G .T. Piloto il tuo Thunderhowk 
per scovare i malefici distruttori 
dello poce. Per questo missione 
avrai bisogno di un fermo corag
gio! Nello sforzo per trovare i tuoi 
bersogli ondate di combattenti stel
lari uscironno per colpirti. Il grafico 
del Rodar ti aiuterò o localizzare lo 
posizione delle basi e il Rivelo Co
lore indicherò lo velocitò di attacco 
dei combattenti nemici. Attenzione! 
Cerco di usare ottentomente mani e 
cervello! 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

OPEN, SESAMEI 

Compot1bìhtò sistemo 
Atori VCS 

Provato 
suVG 

Preno al pubblico L. 69.000 

•Apriti, Sesamo!• Avete mai so
gnato un mondo esotico e misterio
soi Immagino di essere l'uomo for
tunato nell'Antico Arabia, Ali Bobò, 
e sto1 per raggiungere il tesoro in 

cimo olla collino. Voi su e giù, aiu
tandoti con le luni; devi forti strada 
per fuggire dalle guardie. Prendi lo 
pollo magico e potrai sconfiggere 1 
nemici che h troverai davanti 
Quando avrai superato tutte le dif
ficoltò, senhro1 lo parola magico 
•Apriti Sesamo!" , e tutto questo 
mondo 1mmoginono per le divente
rò reoltò. 

Num 
giocotori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

CHINA SYNDROME 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS" 

Prezzo al pubblico L. 54.000 

Benvenuti nell'isolo di Specffro! Vi è 
stola doto lo precedenza assoluto 
per questo progetto. Come specia
listi nei livelli di sicurezza dell'ener
i;iio nucleare, siete stati scelti come 
ispettori di tutto l'impianto. Mo pri· 
mo che lo vostro nomino sia ufficio· 
le, dovete ottenere lo certificazione 
in un reattore al livello nove. Spec· 
troville è stato appeno colpito do 
un terremoto improvviso! Il reattore 
nucleare nell'isolo di Spedro è sia· 
lo danneggiato: raccogliete le por· 
ticelle di carburante disperse. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
su VG 

I 

TAPEWORM 

Compatibilitò sistemo 
Alari VCS 

Preno al pubblico L. 54.000 

Dote il benvenuto sulla vostro tele· 
visione al nostro eroe Slinky, il ver· 
me di Spectro. Mo Slinky omo vero· 
mente la frutto e sa dove trovarlo. Il 
problema è che Slinky, primo di 
avere lo frutto, deve mangiare tutte 
quelle love che lo fanno ingrossa
re. Ogni volta che Slinky mangio 
uno delle fave divento più lungo, e 
così gli diviene difficile muoversi, si 
impiglia completamente e questo 
certo non gli ~iovo! E poi questi 
due mascalzoni di Sponky e Beeky 
sono sempre pronti o fare un boe· 
concino di Slinky! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS - Superchorger 

Provato 
su VG 
n.9 

Pre:no al pubblico L. 60.000 

Fuggite dal laboratorio alieno di 
MindMoster, dove siete l'esemplare 
sotto osservazione! Come è umi· 
liontel Uno super-intelligenza olie· 
no sto valutando le capacitò relati· 
vomente modeste del vostro cervel· 
lo. In uno strutturo di lobinnti voi 
dovete dimostrare coord1noz1one, 
riflessi, memorie e capacitò percel· 
tive. Il tutto mentre ev1tote gli 1nse
g~ito~i alieni ed altri setti.li ostoco!i. 
Riuscirete o superare 1n astuzia 
MindMosler ed o salvare lo d1gnitò 
dello intero rozzo umano? 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
su VG 
n. 10 



PLANET PATROL 

Compatibi lità sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 69.000 

I "T. l.A. • hanno instolloto basi mis
silistiche su tutta lo superficie del 
pioneto; si so che sono divisi in 
gruppi di tre. Dopo essere entrati 
nello strotosfero del pianeta, cerca
te di distruggere tutte le bosi nemi
che. Il nemico lancio missili telegui
dati contro di voi, abbattetene il 
maggior numero possibile. Il nemi
co ho delle armi segrete - siluri o 
colore - che non possono venire 
distrutte. Lo mancato distruzione di 
tutte le bosi causerò l'annientamen
to del vostro veicolo. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

SUICIDE MISSION 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS - Supercharger 

Provato 
su VG 
n.5 

Prezzo al pubblico L. 53.000 

Restringetevi fino a diventare più 
piccoli di un granello di polvere, e 
combattete mortoli virus assassini 
oll'intemo del corpo umono. Un mi
racolo medico vi pone al comando 
di un sottomarino microscopico; 
navigate nel flusso sanguigno, diri
gendovi verso un'infezione perico
losamente vicino al cuore. Mondate 
un missile verso un aggressore, e 
questi si dividerò in due mortoli 
nemici. Sparate oncoro, ed il loro 
numero crescerò oncoro. Voltotevi 
al momento sbagliato ed un germe 
realmente diabolico vi assalirò. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provo lo 
suVG 

NEXAR 

Compatibilità sistema 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 54.000 

Voi dunque avete ignorato il nostro 
ammonimento. Va bene! Su presen
tazione del vostro documento di 
identità cifrato venite mondato 
all'entrato dell'ordito spaziale. Ad 
ogni livello ci sono dei segnali ra
dioattivi che devono venir distrutti. 
Questi segnali sono custoditi do di
schi che esplodono quando sono 
urtati. Per diventare un guerriero di 
Spedra dovete sopravvivere o tutti i 
novantanove livelli. Coloro che rie
scono od oltrepassare riceveranno 
il riconoscimento o loro dovuto. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

KILLER SATELLITES 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS - Superchorger 

Provato 
su VG 
n.7 

Prezzo al pubblico L. 53.000 

Cercate di respingere 9uesto grup
po orbitante di satelliti primo che 
riescono o lor ricadere lo vostra 
città notale nell'età dello pietra! 
Siete gli unici difensori: collaudate 
il piloto dell'unico aeroplano o rea
zione in grodo di intercettore e di 
avere lo meglio su questo mortale 
pioggio di metallo liquefatto. Ora 
siete rimasti veramente o corto di 
carburante, ugualmente fate ben 
attenzione o dove riuscite od alter· 
rare. Otto differenti tipi di sotelliti 
attaccano ad ondate che divengo· 
no sempre più mortoli . 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

GANGSTER ALLEY 

Compatibilità sistema 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico l. 69.000 

Cinque banditi tonto ricercati han
no sfidato lo polizia per un incontro 

. sul loro terreno - " Il viole dei ban
diti•. Provvisti di un fucile e quattro 
vestiti antiproiettile voi procedete 
verso l'incontro. Quando orrivote 
sul viole trovate che i malvagi cin· 
que tengono in ostaggio uno donna 
ed un bombino. Fate attenzione o 
non sparare su di questi per sbo
glio o sarete puniti. Assicuratevi di 
colpire Nitro Ed sul tetto primo che 
lanci la suo bombo e faccio saltare 
lutti in orici 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

PHASER PATROL 
Compatibilità sistemo 
Alari VCS - Superchorger 

Prezzo al pubblico: 
in omaggio con il 
Supercharger 

Provato 
su VG 
n.3 

Stermino lo Dracon Armodo primo 
di esaurire i siluri o l'energia. Gli 
assalitori Drocon sono forti, e tu 
puoi renderli più forti con lo spo
stamento di un interruttore. Puoi an
che sfidare il destino abbassando 
gli schermi protettivi o conservando 
riserve energetiche appena suffi
cienti per ritornare olla base stella
re. Decidi lo tuo strategia sulla 
mappo settoriale galattico; dirigiti 
verso un settore pieno di alieni o 
rientro olla tuo base per le riparo· 
zioni e i rifornimenti. 

Num. 
giocotori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

CROSS FORCE 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Preuo al pubblico l . 54.000 

Grazie o lutti i guerrieri audaci, 
l'invasione del pianeta Spectro è 
finita! I resti delle forze d'invasione 
"Morpuls" sono fuggiti sul pianeta 
"Tsoris". Oro è il momento di 
rivendicare il nostro onore con lo 
nostro armo segreta: uno nuovo 
"Spectron". Uno volto spiegoto, i l 
nemico è preso in un fuoco incro
ciato. Lo Spedron, sebbene effi
ciente, non è stato ancoro perfezio
nato e si può surriscaldare! Appe
no entrati in bottogl io i morpuls ot
toccheronno od ondate, inviando 
gupoidi, nastroidi ed altri mostri. 

Num. 
giocatori 

1-2 

FIREBAll 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS - Superchorger 

Provato 
su VG 
n.4 

Prezzo al pubblico L. 53.000 

Abbattete i mossi muro dopo muro 
con lo palla di fuoco: i gladiatori 
romoni dovettero affrontare i leoni, 
ma mai uno pollo di fuoco selvag
giamente esuberante: agganciatelo 
e respingetelo all'indietro verso i 
muri di mossi. Raccogliete punti 
polverizzondo il muro; potete tota
lizzare fino od un milione di punti . 
Quando sarete diventati obboston
zo esperti affrontando uno disposi
zione del muro, passate od un'al
tra. Ci sono possibilità che rimania
te arrostiti in ogni momento con 
questo gioco. 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Pro voto 
su VG 



RABBIT TRANSIT 

Compotibilità sistemo 
Alari VCS • Superchorger 

Prezzo al pubblico L. 60.000 

Sei un coniglio che cerco di ottro
versore il Proto Misterioso e lo Ter
ra degli Scogli per formore uno fo. 
miglio e forlo crescere. Vili serpen
ti, noiose forfolle, rumorose taglia
trici ed oltre creature tenteranno di 
impedire che tu roggiun90 lo tuo 
alleato tartaruga, elle h porterò 
lungo il fiume fino allo Terra degli 
Scogli. Qui dovrai saltare do sco
glio o scoglio, provando o renderli 
tutti di un colore magico. Mo guor· 
doti do un uomo senza cuore che ti 
disturberò 9ettondo rocce e ren
dendo vani 1 tuoi sforzi. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 

COMMUNIST MUTANTS 
FROMSPACE 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS · Superchorger 

Preuo al pubblico L. 53.000 

Vaporizzo i guerrieri mutanti primo 
che invadono il tuo pianeta natole. 
Questi mutanti comunisti sono .in
credibili! Annientali ondata dopo 
ondata, e continueranno od appa
rire; più ne vaporizzi, più decisi 
diventano. Mo hai qualche osso 
nello manico: gli schermi protettivi 
ti permettono di deviare le loro 
bombe; puoi riguadagnare il terre
no perduto quando necessario, ed 
inoltre i •missili penetranti " ed i 
"missili teleguidati " ti fanno abbai· 
!ere i tuoi avversari con facilitò. 

Num. 
giocatori 

1-4 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provo lo 
su VG 

FROGGER 

Compatibilità sis1emo 
Alari VCS • Superchorger 

Preuo al pubblico L. 60.000 

Attraverso l'outostrodo ed' il fiume 
fino o rogg!ungere lo sol~ezzol Se! 
un ranocchio con sette vite, e s101 
aspettando sul ciglio dello strode 
l'occasione P.er ottroversore, men
tre outomob1li, camion e bulldozers 
sfrecciano veloci. Successivamente 
bisogno oltrepossore il fiume: sollo 
sui tronchi e balzo sulle tartarughe 
per crearti uno strada verso l'altro 
rivo. Mo attenzione olle tartarughe 
quando si immergono: potete utiliz
zarle solo mentre restano in super· 
ficie. Se venite investiti od affogale, 
perdete uno vito. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

DRAGONSTOMPER 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS · Superchorger 

Provato 
su VG 

Preuo al pubblico L. 60.000 

Risoli l'antico pista incantato fino ai 
confini dell'eternità. Sei stato $etto
to in un tunnel del tempo, o ritroso 
fino all'età degli stregoni e dello 
mogio nero. Lo tuo ricerco ho ini
zio: vi sono degli indizi, mo alcuni 
sono ambigui. Vi sono tranquilli lo
ghi e fores1e, mo vi sono anche in
sidie; e nascosto in qualche luogo 
vi è un dragone vendicativo. Vi 
sono molte ricompense lungo il 
percorso: tesori, sorprese, e cono
scenzo. Mo pochi roggiun!ileronno 
lo melo finale, l'Amuleto dei Druidi. 
Tu ci riuscirai? 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 

Avventura 

Provato 
:suVG 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Preuo al pubblico L. 58.000 

Il verde è impazzito! Rosso o 
destro! Azzurro alle spalle! Attento 
ol giallo! Metti il Romroid in ozione 
e continuo o for fuoco. Se colpisci 
un colore, udrai uno pozzo melodia 
elettronica, mo se prendi uno borro 
premio, vincerai un socco di punti. 
Rom il è uno corso multicolore con
tro il tempo, uno gora fra colore e 
claustrofobia, un poulpourri di poz
ze note musicali. Possiedi l'abilitò 
ed i riflessi pronti indispensabili per 
respingere questi predatori vorio
pinti? Fai del tuo meglio e lo sco
prirai. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provoto 
suVG 

STARGUNNER 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Preuo al pubblico L. 58.000 

Gli invasori sono sopra di noi! Un 
mortole esercito alieno sferro il suo 
allocco, un attacco che solo tu puoi 
fermare. Dovrai dimostrare riflessi 
istantanei per risparmiare dallo di
struzione l'impero Yorthoe mo non 
sottovalutare questo ovversorio, 
che è veramente porticolore: oppe
no distruggerai gli Sphyzygi, altri 
ne appariranno. Inoltre, mentre foi 
fuoco contro di loro, il droide Bobo 
indirizzo verso di te uno scarico di 
proiettili: lento di evitarli, e di di
struggere dal cielo gli invasori. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 



COSMIC CREEPS 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Pre:uo al pubblico L. 58.000 

Il destino dello nostro civiltà è in 
pericolo, o meno che tu riesco nel
l'impresa di salvare i Cosmic Kids. 
Devi riuscire o spostare l'Orbinou
to dolio superficie del pianeta su 
verso l'alto fino allo stazione spa
ziale, per poi liberare i ragazzi pri
mo che l'orbita del pianeta svani
sco completamente. Mo attenzione! 
Malvagi schettinatori spaziali ed i 
"balord i dello spazio" (cosmic 
creeps) ti attaccheranno continua
mente; per avere successo in que
sto missione dovrai fare appello o 
tutto lo tuo abilitò. 

Num. 
giocatori 

t 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 
n. 5 

FASTFOOD 

Compatibilità sistemo 
Alari VCS 

Pre:uo al pubblico L. 58.000 

Ingrasso! Consumo quante più 
calorie puoi primo di riempirti lo 
stomaco di cetriol ini violo e primo 
che lo snack-bar chiudo. Il pranzo 
ho inizio: divoro tutto ciò che riesci 
o rog!;Jiungere, ma non i cetrioli in
digesti; ques1i appariranno in cima 
allo schermo, e potrebbero causarti 
un brutto coso di indigestione! In· 
goiane sei e lo partito si conclude
rò. Tu e mr. Mouth avrete comun
que occasione di fermarvi ogni ton
to per riprendere fiato, mo quando 
lo sosto sarò finito il cibo vi aggre
dirò ancor più velocemente. 

Num. 
giocatori 

t -2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 
n. 3 

DEMOLITION HERBY 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Preno al pubblico L. 58.000 

Devi sgombrare le piste con Demo
lition Herby. Mo non esitare: cozzo, 
picchia, urta contro chiunque ti 
ostacoli la strada. Perché se non lo 
fai, ci rimetti le penne! lanciati con
tro lo macchino dello polizia, am
macca il corro attrezzi, ingrana l'o
verdrive e taglio lo corda. Mo fai 
ottenzione al livello del carburante, 
anche i campioni del volante pos
sono finire lo benzinai Il controllo 
del tuo malizioso corridore auto
mobilista può forti veramente 
impozzirel 'Pertonto, premi l'accele
ratore o tutto gasi 

Num. 
giocatori 

t -2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

JAWBREAKER 

Compatibilità sistemo 
AtoriVCS 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Vi trovate in uno fabbrico di dolci 
pieno di croccanti, di • lacce sorri
denti" e di porte scorrevoli. Gua
dagnerete punti sgranocchiando i 
croccanti che incontrerete nel labi
rinto. Mo attenti olle "facce sorri
denti" : nonostante il loro aspetto 
gioviale, vi potrebbero mangiare! 
Inghiottite lo pillolo di vitamine per 
caricarvi dell'energia extra: vi ser
virò per divorare le facce sorridenti 
che precedentemente vi dovono lo 
coccio, e naturalmente per poter 
segnare dei punti extro con questo 
monovro. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 
n. 9 

LA PRIMA. E UNICA 

RIVISTA DI VIDEOGAMES 

GIOCHl·flETTRONICI 
COMPUTER 

Compotibilitò sistemo 
Alari VCS 

Prezzo al pubblico L. 69.000 

Siete atterroto su un pianeta scono
sciuto e siete entralo nella base ne
mica difesa do robot armati. La vo
stro missione è raggiungere il cuo
re della base e distruggere il centro 
d'energia del sistemo d'allocco ne· 
mica. I robot vi daranno la coccia 
attraverso sole e corridoi, di stanza 
in stanza, non appeno attraverso i 
loro sensori avranno scoperto lo 
vostro presenza: vi sporeranno od
dosso do tutti gli angoli! È uno cor
so contro il tempo per scovare il 
centro d'energia mentre rispondete 
ol fuoco. 

Num. 
giocatori 

1 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
su VG 



KING KONG 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Prezzo al pubbllco L. 69.000 

King Kong ho ropito lo rogozzo e 
lo tiene prigioniero in cimo oll'Em· 
pire Stole Building. Voi dovete or
rompicorv1 sull'olt1ssimo grottocielo 
per solvorlo. Mo ottenh! King Kon!l 
getto delle bombe. Se siete svelti, 
potete soltore ol d1 sopro di esse e 
segnore punti. Mo se non c1 riusci· 
le, l'esplosione v1 forò o pezzetti. 
Alcune bombe sono mogiche: se le 
soltole guodognole dei punh ex1ro 
e sorete sollevoh ol p1ono supeno· 
re . Attenzione onche 01 buchi nei 
povimenti : dovete soltorli se non 
volete sfrocellorvi. 

Num 
g1ocotori 

1-2 

Tipo 
d1 gioco 
Azione 

THRESHOLD 

Compotibilitò sistemo 
Atori VCS 

Provoto 
su VG 
n. 10 

Preuo al pubblico L. 69.000 

Stole svolgendo i l vostro lumo d1 
pottuglio in uno zono sconosciuto 
dello goloss10, ormoto soltonlo del 
roggio loser dello vostro ostronove 
e dello vostro ob1litò d1 piloto, 
quondo 1mprovvisomente ostronov1 
oliene non identificote vi ottoccono. 
Voi tentote d1 monovrore ropido· 
mente per ev1lore i loro missili e ri
spondete ol fuoco: li offrontole, sei 
contro uno, e scoprite ben presto 
che si trotto solo dell'ovonguord10 
di uno serie di ondole successive di 
attaccanti, sempre più oggressivi. 

Num. 
giocotori 

1·2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

COSMIC CHASM 

Compatibilità sislemo 
Vedrex 

Pre:z::z:o al pubblica L. 75.500 

Pensi di riuscire o salvare lo tuo 
golossio con lo tremendo esplos10· 
ne che disintegro un intero pioneto 
obitoto dogli olieni ... e di ollonto· 
norti velocemente dolio stesso pri
mo di seguire lo stesso sorte? Devi 
rintonort1 in profondità, trovondo lo 
v10 giusto attraverso il lobirinto sol· 
!erroneo mentre combotti i Protetto
ri del Pionelo. Se riesci o roggiun· 
gere il centro, instolloci lo tuo unico 
bombo e tento di riguodo~norti l'u· 
scilo. ~ solo questione d1 secondi 
primo che il pionelo vodo in fran
tumi! 

Num. 
giocatori 

1·2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provola 
su VG 

STARHAWK 

Compotib1litò sistemo 
Vectrex 

Pre:z::z:o a l pubblico L. 75.500 

Sorvolo 11 luo p1oneto, proteggendo 
i tuoi comeroh delle astronavi ex· 
troterrestri che cercono di infiltrorsi 
nello loro comunità. Ho1 soli ses
sonto secondi per impedire che i 
velivoli avversari oltrepossino le 
tue difesel Spesso opporirò lo 
Nove Ammiroglio ovversorio se
gnolondo lo tuo presenza: se riu· 
sciroi o distruggerlo, lo velocità di 
rotozione del pioneto oumenterò, 
lo tuo visuole d1 tiro si amplierò per 
circo cinque secondi, e riceveroi 
doppio punteggio per ogni altro 
nove olieno distrutto. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
i gioco 

Spaziale 

Provato 
su VG 

SCRAMBLE 

Compatibilità sistemo 
Vectex 

Prezzo al pubblico L. 75.000 

Lo tuo ostronove opporirò imme
diatamente ed il ponoromo dello 
primo porte del tuo viaggio comin
cerò o muoversi di fronte o te. Gui· 
do lo tuo ostronove lungo lo super
ficie, evitondo le montogne ed altri 
oslocoli; sgoncio le bombe e sparo 
colpi di loser ogli obiettivi. Se riesci 
o completore lo tuo missione ottro
verso lo primo sezione, voleroi im
mediotomenle olio porte del pione· 
to successivo, ancoro più ospro do 
completare. Allo fine potresti rag· 
giungere lo bose nemico! 

Num. 
giocolori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

~ ---

Provola 
suVG 

---------
------~ HYPERCHASE 

Compatibilità sis1emo 
Vectrex 

Pre:z::z:o al pubblico L. 75.500 

Lo macchino di Formulo Uno oppo· 
rirò sullo schermo con il motore giò 
ben rodoto e pronto o partire. Lo 
morcio è segnalato in olto, mentre 
il contochilometri si trovo nel bordo 
inferiore dello schermo. Premete 
l'occellerotore, restate in correg· 
gioto ed evitate gli scontri con le 
oltre vetture; attenzione o non cor
rere troppo piano, perché uno 
macchino può sempre urtarvi do 
dietro! Uscendo di slrodo perdere· 
te un'auto, il che vi costringerò o 
perdere tempo od o ritornare oddi· 
ritturo olla portenzo! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guida 

Provato 
su VG 



SOLAR QUEST 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Prezzo al pubblico L. 75.500 

Il primo gruppo di alieni appare 
sullo schermo: devi tentare d1 di
struggere le loro navicelle primo 
che entrino in collisione con te. 
Ogni volto che un vascello nemico 
viene distrutto, un sopravvissuto re
sterà sul lo schermo e comincerà o 
fluttuare verso il sole al centro del· 
lo schermo: puoi guadagnare pun
ti-exlro sio distrug~endo i soprav
vissuti che roccoghendoli o bordo 
dello tuo unità primo che il sole li 
distruggo. Nuovi tipi di alieni sem· 
pre più abili e veloci entreranno in 
gioco continuamente. 

Num. 
giocatori 

1-2 

RIPOFF 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Provato 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 75.500 

Lo tuo nove distruggi-pirati appare 
sullo destro, mentre i tuoi deposi ti 
di carburante si trovano al centro 
dello schermo. Devi difendere i tuoi 
depositi dai pirati che tenteranno di 
impossessarsene, e che possono 
entrare in scena do qualunque loto 
dello schermo. Questi pirati posso· 
no essere distrutti anche con uno 
collisione diretto, mo in questo CO· 
so bisognerò attendere che appaio 
uno nuovo nove distruggi-pirati pri
mo di poter far fuoco con i laser 
contro gli avversari nuovamente. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provalo 
su VG 

CLEAN SWEEP 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Prezzo al pubblico L. 75.500 

Astutissimi rapinatori hanno oppe· 
no tentalo di svaligiare lo tuo ban
co. Lo dinamite che hanno colloco· 
lo ho provocato un'esplosione che 
ho lasciato lo banco in uno stato 
terribile. I corridoi si sono trasfor
mali in un labirinto con denaro 
sparpagliato dappertutto: raccogli· 
lo! Lo tuo borsa vuoto ho uno ca
pienza limitalo: quando non potrà 
più contenere nemmeno un centesi
mo in più, dovrai depositare il 
denaro nello camera d1 sicurezza 
al centro dello schermo. I ropinolo· 
ri torneranno per distruggerti! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Labirinto 

~ 
__ .,....,.. 

Provato 
su VG 

~!SPACE WARSi~• 

.. ___ .,. _ _.,..__ 

--·---·-·· _. .... __ . __ _ 
SPACEWARS 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Preuo al pubblico L. 75.500 

Space wors è uno battaglio tra due 
astronavi contendenti in un ambien
te ostile: 09ni fase di gioco ho ini· 
zio con I apparizione dello tuo 
astronave su un loto dello schermo. 
Sparo raggi laser contro il tuo av
versario; colpendolo lo priverai di 
uno porzione dello suo unità di 
combattimento, mo questo potreb
be non essere sufficiente: anche 
un'osl ronove "amputato" può vin· 
cere lo guerra! Muovendoti nello 
spazio, fai attenzione o non scon
trarti con le meteoriti, che potreb
bero abbatterti. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spaziale 

Provalo 
su VG 

BERZERK 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Prezzo al pubblico L. 75.500 

Appeno il tuo Umanoide entro nel 
lobirinto elettrificalo, comincerò o 
guardarsi intorno. Correndo e spo· 
standoti dovrai impegnarti anche o 
distruggere i robots che infestano il 
labirinto, e o non venire o contatto 
con le pareti o con gli stessi androi
di, che sono elettrificati. Puoi fu~gi· 
re quando più ti oggrodo semplice
mente infi landoti in uno delle oppo· 
site uscile: verrai così automatico· 
mente trasportalo in un altro lobi· 
rinlo stracolmo di altri robols. Al· 
lenzione od Evil Otto, che rimbol · 
zondo tenterà di stritolarti. 

Num. 
giocatori 

1-2 

BLITZ! 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Provo lo 
su VG 

Prezzo al pubblico L. 75.500 

Mentre lo follo applaude, le due 
squadre entrano in campo e si pre
parano per il calcio d'ovvio di que
sto entusiasmante partito di foot
ball americano. Lo scopo del gioco 
è lo stesso dei professionisti: tenta
re di guadagnare 1 O yords in qual· 
Ira tentativi per giungere gradual
mente fino allo linea di melo. li nu· 
mero del tentati vo e le yords do 
correre sono segnalate in bosso 
sullo schermo, ed il segnale di par
tenza per i quattro tentativi viene 
posto sul loto sinistro del campo. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Sport 

Provato 
suVG 

ARMOR .•• AnACK 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Prezzo al pubblico L. 75.500 

Guido lo tuo jeep lungo le strode 
ed i vicoli di uno città occupato. 
Nasconditi al riparo degli edifici 
fuori dallo visuale dei corri ormoli 
nemici, e lancio un attacco o sor
preso! Puoi aumentare le tue possi
bilità di sopravvivenza giocondo 
con un alleato, mo attenzione ai 
mortoli elicotteri che volono sopra 
di te: in nessun luogo ti puoi censi· 
derore ol sicuro de!\jli attacchi dei 
perfidi nemici. Se sei colpito do un 
corro o do un elicottero perdi uno 
jeep; terminale le jeep si conclude 
anche lo partito. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Guerra 

Provato 
suVG 

...95'L 

FORTRESS OF NARZOD. 

Compatibilità sistemo 
Vectrex 

Prezzo al pubblico L. 85.000 

Molto tempo addietro, primo che lo 
nostro ero iniziasse, i maghi del be
ne e del mole si contesero lo supre· 
mozio sul pianeta. li più malvagio 
dei maghi, Norzod, conquistò il 
potere e ridusse in schiavitù l'intero 
umanità. Sei tu l'unico mago d'ono
re rimasto con lo capacitò di coa
lizzare tutte le forze del bene per 
sconfiggere Norzod e distruggere 
lo suo sinistro fortezza. Mo Norzod 
si è preparalo allo scontro e pro· 
legge il suo regno con le mortoli 
creature dell'oscurità, come od 
esempio Mystic Hurler. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 



......._ ---

SPIN BALL 

Compatibilitò sistema 
Vedrex 

Prezzo al pubblico L. 85.000 

Quando la tua palla appare in fon
do o questo flipper, potrai regolar
ne la velocitò d1 immissione in gio
co. Solo allora potrai muovere i co
mandi in modo do ottenere sulla 
pallina lo stesso effetto che nello 
realtò hanno gli spintoni violenti al 
bigliardino. Ma sta attento a non 
abusare di questo possibilità trop
pe volte o troppo spesso, perché 
rischieresti di mandare in tilt il flip· 
per, il che ti costerebbe una palli
no. Colpisci il maggior numero di 
obiettivi primo di esaurire lo dota
zione di cinque poll ine. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipa 
di gioco 
Azione 

Provato 
suVG 

~ --

BEDLAM 

Compatibilitò sistema 
Vedrex 

Prezzo al pubblico L. 85.000 

La tua galassia madre è stata inva
so do colonizzatori alieni che miro· 
no od annettersi tutti i mondi disa
bitati; inaccettabile! Hai lo comple
ta responsabilità di proteggere i 
tuoi galattici vicini dogli invasori. 
Distruggere gli alieni con lo stupe
facente cannone anti-molecolare li 
respingerò migliaio di anni- luce 
lontano, dove non causeranno ulte
riori rivolte. Mo attenzione, gli in
vasori diverranno sempre più spie
tati; il des1ino dello galassia è com· 
pletamente nelle vostre mani! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spazio le 

Provato 
suVG 

WEBWARS 

Compatibilità sistema 
Vectrex 

Prezzo al pubblico L. 85.000 

Penetrate in una galassia del futuro 
densa di avventure e di pericolo, 
una galassia che non avresti mai 
immaginata potesse esisterei Sei 
Hawk King - una creatura dotata 
di incredibile velocità e potenza -
e tenti di catturare le incredibili 
creature che la popolano. Tutte e 
venti queste creature sono protette 
dai guardiani e dal terrorizzante 
Dragone Cosmico, ed ognuna di
venterò progressivamente più 
impegnativa da catturare. Nessuna 
è mai riuscito ad afferrare l'im
prendibile ventesima creatura! 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipa 
di gioco 

Spazia le 

Provato 
suVG 

Franco Flllppazzl - Glullo Occhini 

~ ---~'ifii&b; 
ne~~~ 

____ ,_,,__ .... 
~-

STARTREK 

Compatibilità sistema 
Vedrex 

Preuo al pubblico L. 85.000 

Indossando i panni del Capitano 
Kirk, guida la tua astronave attra
verso lo spazio e posiziona il tuo 
mirino verso l'obiettivo più appro
priato. Colpisci con i laser i tuoi av
versari ed i missili che ti indirizzano 
contro. Se non ti senti in grado di 
centrare il missile, alloro piazzo di 
fronte olla tuo astronave uno scher
ma protettivo, che costringerò 1 

missili o deviare; distruggendo tutte 
le astronavi in un settare potrai di
rettamente spostarti al settore suc
cessiva, con nemici ancoro più 
veloci. 

Num. 
giocatori 

1-2 

Tipo 
di gioco 

Spazia le 

Provato 
suVG 

VOI E L'INFORMATICA 
1 O O tavole per il manager 

Gll 1trumentl dell'Informatica; lInformatica e lAzienda; 
pro1pettlve tecnologiche e 1l1tematlche; verao la 
Società Informatica: 
i temi fondamentali della scienza che sta 
rivoluzionando il mondo della produzione e della 
gestione aziendale, in un volume scritto in funzione 
delle nuove esigenze dei quadri direttivi e manageriali. 
Un'opera agile ed esauriente, nella quale un testo 
eminentemente pratico si accompagna a chiarissime 
tavole commentate, che favoriscono un'immediata 
comprensione degli argomenti esposti. 
116 pagine. Ure 15.000 (Abb. L. 14.850) 

o ; 

. 

GRUPPO IDITOIUALI 
JACKSOtl 

Nelle mlgllorl librerie tecnico-scientifiche 





ZXSpecbum 16/48 k RAM. 

• grafica ad alta risoluzione 
(256x192 punti). 

• 8 colori da utilizzare con la più 
assoluta libertà per -iesto, 
sfondo, bordo, in campo diretto 
o inverso , con due gradi di 
luminosità, a luce fissa o 
lampeggianie. sinc:lai 

• Tastiera multifu11zione con 
maiuscole, minuscole, simboli 
grafici, caratteri definibili 
dall'utente. 

• BASIC Sinclair esteso con 
funzioni a un .tasto per 
programmare in fretta e senza 
errori. 

• Funzioni specifiche per la 
grafica e per la gestione di dati 
d'archivio. 

• Ampia disponibilità di 
programmi preregistrati su 
compact-cassette: giochi, 
passatempi, educazionali, 
matematici~ gestionali. 

• Totale compatibilità con la 
stampante ZX. 

• Disponibilità immediata del 
volume ALLA SCOPERTA 
DELLO ZX SPECTRUM in 
italiano. 

• Preno eccezionale: 299.000 lire 
nella venione a 16 kbytes. 

Lo trovi anche nel tuo BIT SHOP PRIMAVERA 
AGRATE BRIANZA Vi• G. Matteotti, 99 
ALBA Via Paruzza, 2 
ALESSANDRIA Vi• Savonarola, 13 
ANCONA Via Oc Gaspcri, 40 
AOSTA Av. Consci! Ocs Comm is, 16 
BARI Vi• C•pruzzi, 192 
BASSANO DEL GRAPPA Via Jacopo Da Pon«, 51 
BERGAMO Via S. F. 0 1.ssisi, 5 
BffiLLA Via lt..Jia, 50A 
BRESCIA Via B. C roce, 11/13/15 
BUSTO ARSIZIO Via Gavinana, 17 
C AGLIARI Via Zagabria, 47 
C ACTANISSETIA Via R. Smimo, IO 
C AMPOBASSO Via Mons. Il Bologna, 10 
C ASTELFRANCO VENETO Via S. Pio X, 154 
C ATANIA Via Musmdlo, 6 
C ATANZARO Via XX Seuembrc, 62 A/B/C 
C ESANO MADERNO Via Ferrini, 6 
C ESENA Via F.lli Spazzoli, 239 
C INISELLO BALSAMO V.le Matteotti, 66 
C OMO Via L S.cco, 3 
C ONIGLIANO Viale ltolia, 128 
COSENZA Via Dei Mille, 86 
CREMA Via IV Novembre, 56158 
C UNEO C.so Nizza, 16 
FAVRIA C ANAVESE C.so G. Mat«otu, 13 
FIRENZE Via G. Milanesi, 28130 
FIRENZE Vio Cen1011clle, 5/B 
FORLI P.zza Mclozzo, 1 
GALLARATE Via A. Da Brescia, 2 
GENOVA Vi• Domenico Fiasella, 51/R 
GENOVA C.so Gos1aldi, 77/R 
GENOVA-SESTRI Vi• Chimvagna, 10/ R 
GENOVA-SESTRI Via Ciro M<nom, 136/ R 
IMPERIA Via Dclbccchi, 32 

LATINA ViJ E. Tau (Gollcria CLSa) 
LECCE V.le Marcho, 21 
LECCO Via L. Da Vinci, 7 
LEGNANO C.so Garibaldi, 82 
LIVORNO Via Paoli, 32 
LODI V.le Rimembranze. 36/ B 
LUCCA Vi• S. Concordio, 160 
LUGO (RA) Via Magnapmi, 26 
MAC ERATA Via Spalato, 126 
MANTOVA Via Cavour, 69 
MERANO Via S. Mari• del Confono, 22 
MESSINA Vi• Dcl Vtspro, 71 
MESTRE P.zza Fcrrcuo, 78 
MILANO Vi• G. Cantoni, 7 
MILANO Vi• E. Pwclla, 6 
MILANO Via Ah•gu"di•, l 
MILANO P.zz• Firenze, 4 
MILANO V.le Corsict, 14 
MILANO V.le Certosa, 91 
MILANO Galleria Manzoni, 40 
MIRANO.VEN EZIA Via Gr•mm, 40 
MODE NA Via Fomcraso, 18 
MONZA Via Azzonr Visconti, 39 
MORBEGNO Via F•bani. 31 
NAPOLI Via LutgJa Sanfcltcc, 7/A 
NAPOLI C.so Viuorio Em•nudc, 54 
NAPOLI Via Luc• Giordano. 40/ 42 
NOVARA Baluardo Q S<lla. 32 
NOVARA Via Pernzi. 2318 
PADOVA Vta Finomba, 8 (Sunµ) 
PADOVA Via Piovoso, 37 
PALERMO Via librrtò, 191 
PALERMO Via Notarbmolo, 23 BIC 
PARMA Via lmbriani, 41 
PAVIA Via C. Bauist1, 4/ A 

PERUGIA Via R. D'Andrco«o. 49155 
PESC ARA Via Tibumna. 264 btS 
PESC ARA Via Trieste, 73 
PIACENZA Via IV Novembre, 60 
PISA Via Emilia, 36 
PISA Via XXIV Moggio, 101 
PISTOIA V.le Adua, 350 
POMEZIA Via Romo, 39 
POTENZA Via G. Muzini, 72 
POZZUOLI Vi. G.B. Pcrgol<si. 13 
PRATO Via E. Boni, 76178 
RECCO Via B. Asscrcto, 78 
REGGIO CALABRIA Via S.·Marco, 8/ B 
RIMINI Via Bcnola, 75 
ROMA P.zza San Donò Di Piave, 14 
ROMA V.le IV Vtnii. 152 
ROMA Vi. C<rrcto Da Spoleto, 23 
ROMA Via Dcl Traforo, 136 
ROMA Via G. Villani, 24·26 
S. DONA DI PIAVE P.zza Rizzo, 61 
SALERNO Corso Garibaldi, 56 
SASSUOLO P.zza Mmiri Pm1giani, 31 
SENIGALLIA Via Maicrini, IO 
SESTO C ALENDE Via Matt<o«i, 38 
SIRAC USA Viale Scala Greca, 339/9 
SONDRIO Via N. Sauro, 28 
TERAMO Vi• Mantri Pennesi, 14 
TORINO C.so Grosseto, 209 
TORCNO Via Tripoli, 179 
TORINO Via Nizza, 91 
TRENTO Via Sighclc, 7/1 
TRIESTE Via Fabio Severo, 138 
TRIESTE Via Fabio Filzi, 4 
TRIESTE Via Madonna dcl Mm, 7 
UDINE Vi> Tavagnacco, 89191 

La più grande catena di computer in Europa. 

VARESE Via Carrobbio, 13 
VENEZIA Cannaregio, 5898 
VERCELLI Via Oionisotti, 18 
VIAREGGIO Via A. Volta, 79 
VICENZA Via dcl Progresso, 719 
VIGEVANO C.so V. Emanucl<, 82 
VOGHERA P.zu G. Ci rducci, 11 

lil 
primavera 



Gli oggetti, finalmente gli oggetti. Anche se la cosa più importante, per 
un videogiocatore, è il videogame stesso, cioè la cartuccia, va pur sem
pre ricordato che senza consolle di videogames non se ne parla. 
Ma che cosa sono, queste consolle? Sono dei computer, sì, proprio dei 
persona/ computer. Hanno qualche accessorio in meno, e qualcun altro 
in più: non hanno tastiera, o perlomeno se ce l'hanno è molto ridotta 
(in genere si tratta solo di due tastierini numerici in membrana sistemati 
sui comandi). Infatti lo scopo del persona! computer da gioco è quello 
di farvi giocare, e, almeno fino ad adesso, la tastiera non serve. 
Invece hanno i joystick, bastoncini della gioia, con o senza annessi 
tastierini: per quel che ne sa il computer joystick o tastiera è esattamente 
la stessa cosa: per il microprocessore sono periferiche che inviano infor
mazioni al computer, ed entrambi, joystick o tastiera, sono fatti in 
modo da inviare dei numeri: numeri da O a 255, per la precisione. Nella 
tastiera un numero per ogni tasto, nel joystick un numero per ogni 
posizione. 
Una variante dei joystick sono i paddles (manopole) i quali controllano 
non lo spostamento, ma la posizione di un oggetto sul video. 
Le consolle hanno memorie piuttosto limitate, ma questo non importa, 
perché il massimo della memoria è contenuta nelle cartucce, ed è per 
questo che i giochi possono essere così variati e diversi l'uno dall'altro. 
Quando un fabbricante di consolle sbandiera dati di memoria per im
pressionarvi, restate calmi: non ha moltissima importanza. 
In ogni caso non dovete scegliere questa o quella consolle, ma questo o 
quel sistema: e il sistema è prevalentemente fatto di software, cioè dei 
suoi programmi. Se vi piacciono i giochi che girano su quel certo siste
ma, allora comperate la consolle di quel certo sistema. 
Vero è che ormai tutti i produttori propongono l'espandibilità: vedi 
Creativision, che attorno alla sua consolle ha messo un'intera batteria di 
periferiche da computer, o Co/eco, che ha in animo un vero e proprio 
persona! con tanto di stampante da applicare alla sua base Colecovi
sion. 
Si differenzia Matte!, che per la sua lntellivision propone una serie di 
espansioni molto particolari, dedicate a chi vuol programmare videoga
mes e a chi vuol giocare. 
Infine i joystick speciali, quelli da utilizzare in sostituzione di quelli di 
serie: alcuni sono veramente molto funzionali e possono contribuire a 
farvi ottenere punteggi più alti. 



ATARI VIDEO COMPUTER 
SYSTEM 2600 

Consolle domestica per videogame su cartuccia 
Standard VCS. Funziona in collegamento diretto 
con un TV color PAL. Comandi joystick e paddle 
con tasto di fuoco. Venduta con cartuccia Defen
der. Prezzo L. 299.000. 

Consolle domestica per videogame su cortuccio 
Stondord lntellivision. Funziono in collegamento 
diretto con un TV color PAL Comand i o disco 
con tastierino num·erico e quattro tasti di fuoco. 
Integrabile con lntellivoice ed lntellivision Enter
tainment Computer System (Music Synthesizer e 
Computer Keyboard). Venduta con cartuccia Los 
Vegas Poker & Black Jack. Prezzo l. 399.000. 

COLECOVISION VIDEO GAME 
SYSTEM 

Consolle domestico per videogame su cartuccio 
Standard Colecovision. Funziona in collegamen
to diretto con un TV color PAL. Comandi a levo 
con tastierino numerico e due tasti di fuoco. Inte
grabile con modulo l (convertitore Atari), modu
lo 2 (guida Turbo) e modulo 3 (homo computer, 
annunciato). Venduta con cartuccia Mouse Trap. 
Pre zzo L. 485.000 

PHILIPS VIDEOPAC 
COMPUTER G 7200 

Consolle domestica per videogame su cartuccia 
Standard Philips. Monitor di 9" in bianco e nero 
incorporato. Funziona anche in collegamento 
con un televisore a colori munito di presa scart. 
Tastiera incorporata e due comand i a leva con 
tasto di fuoco. Prezzo L. 360.000. 



PHILIPS VIDEOPAC 
COMPUTER G 7000 

Consolle domestico per videogame su cartuccia 
Standard Philips. Funziono in collegamento diret
to con un TV color PAL. Tastiera incorporata e 
due comandi a levo con tosto di fuoco. Prez:z:o 
L. 245.000. 

VECTREX 

c:aocao•o••••mc:a 
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Consolle domestico per videogame su cartuccia 
Standard Vectrex. Schermo verticale incorporato. 
Pannello comandi con quattro pulsanti concavi 
ed uno levo di comando autocentrante a 360°. 
Venduto con cartuccia Mine Storm. Prezzo L. 
579.000 (incluso l'hond controller) . 

CREATIVISION 

Consolle domestico per videogame su cartuccia 
Standard Creotivision. Funziono in collegamento 
diretto con un TV color PAL. Comandi o levo con 
tastierino numerico e due tosti di fuoco. Integra
bile con Floppy disk drive, Estensione di memo
ria, Interfaccio ingresso-uscito seriale-parallelo, 
Modem telefonico, Registratore o cassette, Stam
pante e Tastiera professionale 48 tosti. Venduto 
con cartuccia Tennis. Prezz:o L. 415.000. 

·---~--·~ r---------,_,,J 

PHILIPS VIDEOPAC 
COMPUTER G 7400 

Consolle domestico per videogame su cartuccia 
Standard Philips. Funziono in collegamento diret
to con un TV color PAL. Tastiera incorporato e 
due comandi o levo con tosto di fuoco. Prezzo 
L. 299.000. 



Wlco 
Command Control Joystick 

Wlco command control loystlck 
deluxe 

Il joystick ho uno base solido e ruvido che vi dorò lo 
stesso sensazione di comando che provate nelle sole
gioco. Due pulsanti di fuoco, sullo base ed allo sommi
tà dello levo. 

Due pulsanti di fuoco, base ruvido e compatto offrono 
uno sensazione di completo controllo dello situazione. 
Allo stesso tempo questo joystick è sufficientemente 
leggero per consentirvi ore ed ore di gioco in assoluto 
relax. 

Wlco 
Command Control Track Ball 

Wlco 
Command Control Red Ball 

L'impugnatura a sfera rende estremamente manegge
vole questo joystick, pure dotato di due pulsanti di spa
ro, uno sulla sfera e l'altro sulla base. È dotato di gom
mini a ventosa per l'uso da tavolo; i microswitch interni 
assicurano assoluta precisione di movimento. 

Lo sfera posto al centro vi dà lo magia di movimento di 
360° in un infinito numero di posizioni, ed inoltre con
trolla la velocità dell'oggetto sullo schermo. 

Triga 
Joystlck Command 

Il primo joystick che ha il pulsante Fire nel punto più 
naturale per l'uso, difatti il dito indice risponde più 
prontamente delle oltre dita. Si ha così maggior pron
tezza di riflessi e velocità di tiro. L'impugnatura è soli
da ed al tempo stesso maneggevole. Quattro gommini 
a ventosa permettono di fissare il joystick ad un piano. 



Polnt master competltion loystlck 

Per i possessori di basi Atari 2600, computer Atari 400/ 
600/800 e Commodore Vic-20 che partecipano a com
petizioni. 

Polnt master fire control 

li Point Master Fire Contro! emette una scarico di fuoco 
rapido in stretta relazione allo velocità di gioco. Per 
azionarlo premete il pulsante, che uno volto rilasciato 
interromperà l'azione. 

Point-master Quick-stik 

Quick-stik è, per voi che possedete una base lntellivi
sion, uno strumento indispensabile che consente di con
troll~re i_I gioco così bene come con un perfezionatissi
mo 1oyshck. 

Point master pro 

Il joystick per le gare degli esperti, con l'interruttore del 
circuita di fuoco rapido a ventosa. li circuito a fuoco 
rapido produce una corrente continua fino a quando il 
pulsante rimane schiacciato; per disattivare il circuito, 
bisogna di nuovo fare pressione sul pulsante. 



~------SISTEMA CREATIVISION------~ 

Modem telefonico 

Consente di colloquiare tramite telefono con uno Ban
co Doti esterno, per ricevere o fornire informazioni. 
Annunciato. 

Stampante 

Collegata alle unità base consente di riporta re a stam
pa su carta argentata i dati visualizzati sul monitor. 
Ideale per costruire un archivio dati sempre immedia
tamente disponibile. Annunciato. 

Tastiera 48 tasti 

Con questa tastiera di tipo professionale a 48 tasti per
fettamente compatibile con l'unità principale, è possibi
le inserire rapidamente ed agevolmente tutte le infor
mazioni nel sistema. Annunciato. 

Floppy disk drive 

Permette di conservare e ritrovare con estremo rapidità 
tutti i vostri programmi ed archivi di informazioni per 
l'impiego di Creativision come Home Computer. An
nunciato. 

Supercharger Starpath 

Il Supercharger si inserisce sullo base Atori al posto di 
uno cartuccia convenzionale. Un covo proveniente dal 
Superchorger va inserito nello preso-cuffia-monitor di 
un qualsiasi lettore di cassette o nostro. Aumento la 
potenza di gioco della base Alari VCS moltiplicandolo 
49 volte. Il prezzo, inclusa la cassetta " Phaser Potrai ", 
è di l. 150.000. 



~------SISTEMA INTELLIVISION------~ 

lntellivoice 

ntellivoice è un terminale parlante che aggiunge la 
aimensione dello voce umano ai giochi lntel livision; 
pasto inserirlo a l posto del le cassette nello consol le. I 
giochi contenuti nelle speciali cassette lntellivoice par
lano italiano con voci maschili e femminili, reagendo 
immediatamente olle diverse situazioni di gioco. Lire 
199.000 con cartuccia Sp.ace Spartons. 

~ 

lntelllvision computer keyboard 

Tastiera simile a quella di una macchino da scrivere. I 
49 tasti permettono di utilizzare lutti i caratteri alfabeti
ci e numerici, simboli grafici e varie funzioni. Dato che 
il popolarissimo linguaggio BASIC ne è porte integran
te, l'lntellivision Entertainment Computer System può 
essere programmato facilmente per tutte le funzioni di 
un sofisticato home computer. Svolge inoltre l'esclusivo 
ruolo di "game computer" poiché è dotato di un com
pleto set ai istruzioni per la gestione riprogrammata 
delle figure animate contenute nei cartridge lntellivision 
e compatipili. Lire 299.000 . 

lntellivision music synthesizer 

Tastiera musicale con 49 tosti identici, per tocco e di
mensione, a quelli di un organo per rendere più facile 
applicare ciò che si è imparato con lntellivision su un 
vero pianoforte o su un vero organo. Insieme al Com
puter Adaptor, la tastiera diventa un sintetizzatore poli
fonico a sei voci. Un esclusivo sistemo di rappresenta
zione audio-video rende facilissimo per tutti imparare 
a leggere la musico, o comporre le proprie melodie e 
persino o suonare le musiche preferite. Lire 199.000. 

.--------SISTEMA COLECOVISION------~ 

Modulo di espansione n. 2: guida 
iTurbo 

Consente di guidare effettivamente il veicolo che com
pare sullo schermo televisivo. È formato da un volante, 
un cruscotto ed un pedale dell'acceleratore. Presto sa
ranno disponibili molti giochi che impiegheranno il mo
dulo di guida Turbo. Lire 130.000. 

Modulo di espansione n. 1: 
conver1itore Atari 

Consente di utilizzare le cassette software Alari sulla 
consolle CBS Colecovision. Basta inserire la spino del 
convertitore Alari tramite l'interfaccia o moduli di 
espansione ed il possessore di un CBS Colecovision 
avrà a disposizione l'intero col lezione delle cassette 
A tari VCS. Lire 169 .000. 
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IMPORT 
DIVISIONE INFORMATICA 
Rivenditori Autorizzati: . 
SINCLAIR - COMMODORE - TEXAS - EPSON - SEIKOSHA - SAICO - JACKSON ED . 

La METRO IMPORT nell'ambito della sua organizzazione, sempre all'avanguardia e in continua progressiva evoluzione 
sia qualitativa che tecnica, è in grado di fornire ai propri clienti, per corrispondenza o direttamente presso i punti ven
dita di Roma e Milano. 

U'dea Uarne Car1r,dge: 
·•nTELLEU•s•an 
•ATAA• 
·LaLELau•s•an. 
Omaggio il catalogo 
di Informatica 
Per ricevere il catalogo in omaggio, ritagliare e spedire 
il coupon allegando L. 500 in francobolli. 
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(kcommodore 

a casa 
ostra subito ! 

Se volete riceverlo velocemente compilate 
e spedite in busta il "Coupon VIC 20" 

EXELCO 
Via G. Verdi, 23/25 
20095 ·CUSANO MILANINO (MILANO) 

a casa 
vostra subito ! 
Se volete riceverlo velocemente compilate 

e spedite in busta il "Coupon CBM 64" 

Descrizione Ot. Prezzo Totale 
unitario L. 

Personal Computer VIC20 L. 199 .000 

Registratore a cassetta C2N-VC1530 L. 110.000 

Cartridge di espansione SK RAM·VC1110 L. 95.000 

Cartrldge di espansione 16K RAM·VC1111 L. 125.000 

Espansione per alta risoluzione 3 KB · VC1211 N L. 75.000 

Floppy Disk VC1541 L. 585.000 

Stampante SEIKOSHA-GP100VC L. 550.000 

Joystick · VC131 1 ·singolo L. 10 .000 

Paddle · VC 1312 - la coppia L. 20.000 

Impariamo a programmare in Basic con il VIC20 L. 9.000 

Guida al Persona! Computer VIC20 L. 20.000 

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco raccomandato, 
contro assegno, al seguente indirizzo: 

Nome I I I I 
Cognome I I I 

~*=,~~~,~,~::!:=:!==!=~==*=~::=:;::::~~ 
Via 

Città I I I I I 
Data rn rn ..__._I _.___._I__, C.A.P .I .... ____ __.___.___. 
Desidero ricevere la fattura ~ jNoj 
Partita I.VA. o, per i privati,....! --.-I ......... 1-1.--..---.--.---.-......... --..--.--......-.....----.----. 
Codice Fiscale . . . . 

)> 

< ! Acconto l. .....--.--r--r---ir--r-1--.1---r-I -.. 
Sarà dat81 precedenza alle spedizioni, se assieme all'ordine verrà incluso un anticipo ~ 
di almeno L. 10.000. Aggiungere L. 5.000 per il recapito a domicilio. clo I I prezzi vanno maggiorati dell'I. V .A. 180/o w 

Descrizione Ot. Prezzo Totale 
unitario L. 

CBM 64 Persona! Computer 

Registratore C2N - VC 1530 
L. 620.000 

Introduzione basic CBM 64 

Cartuccia Videogioco 

Floppy Disk ve 1541 L. 585.000 

Stampante SEIKOSHA - GP100 VC L. 550.000 

Reference Guide CBM 64 L. 24.500 

Interfaccia IEEE 488 L. 170.000 

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco raccomandato, 
contro assegno, al seguente indir'zzo: 

Nome I I I I 
Cognome I j j 

~==!=::;:==!:~,~,:::!:=::~, ~~~~=*==~~~~ 
Via 

Città I I I I I I I 
Datao:Jo:Jllll C.A.P . 

..._...._........__..___.~ 

Desidero ricevere la fattura ~ !Noi 
Partita I.V.A. o, per i privati,_l _,...1 _1-.-1 --.---.-.--..---r--.---.---..---.-....-...---.--. 
Codice Fiscale . . . . 

EXELCO 
Via G. Verdi, 23/25 
20095 ·CUSANO MILANINO (MILANO) !

Acconto l. ~, ~, -....,~, -r-l --rl---.--1 ..,..I __,I ~ 

Sarà data precedenza alle spedizioni, se assieme all'ordine verrà incluso un anticipo ~ 
di almeno L. 10.000. Aggiungere l. 5.000 per il recapito a domicilio. clo I I prezzi vanno maggiorati dell'l.V.A. 180/o w 



Tennis electronic game è il gioco elettronico più nuovo dell'anno: 
per sfidare il computer, giocando in solitario, oppure, 
utilizzando lo speciale connettore, per giocare uno contro 
l'altro un singolo a.f?passionante o, addirittura in quattro, 
un vero e proprio 'doppio". 
Tennis electronic game è il 
primo gioco elettronico 
tascabile multiplo. 
Per moltiplicare il divertimento. 
Una assoluta novità per 
rinnovare il successo delle 
vostre vendite. 
Un successo Cilei . 

*TG002 Tennis electronic game 
l'\\o.zo Al PUBBllco 

lire 65.ooo 

*TG0022 Connettore 
per giocare in più giocatori 

l'\\EZZO Al PUBBLJco 

lire20.ooo 
Giki® 

nel paese delle meraviglie 
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Questi non sono videogiochi "televisivi'', perché il loro schermo .è del 
tipo a cristalli liquidi, come quello delle calcolatrici. Non accettano 
quindi diversi programmi, ma ogni gioco è fine a se stesso: si potrebbe 
addirittura parlare di cartucce con video incorporato! 
Il loro pregio sta nel fatto che, tranne pochi casi, sono tascabili, proprio 
come quelle piccole calcolatrici da cui derivano: ve li potete portare nei 
blue jeans e giocare in qualsiasi momento, mentre aspettate il tram, in 
coda per entrare allo stadio, a se ... no, a scuola è meglio di no, e 
neppure in ufficio: ma nell'intervallo, perché non farsi una partitina? 
I soggetti sono gli stessi dei videogiochi veri e propri, benché grafica e 
movimento siano fortemente limitati, è incredibile che cosa i tecnici 
siano riusciti a tirar fuori da uno schermo che sembrava fatto solo per 
contenere gli aridi numeretti dei conti di commercianti e scienziati. 
Recentemente sono stati introdotti altri giochini che però tascabili non 
sono, ma sembrano miniature dei videogames da bar o da sala gioco: 
meritano di essere visti e presi in considerazione. 
Abbiamo invece deciso di non occuparci di tutti quei giochi che, pur 
essendo basati sui circuiti elettronici, hanno una parentela molto lonta
na con i videogames: alludiamo a quella enorme quantità di marchinge
gni che, ci sembra, vanno considerati più propriamente "giocattoli". 
Senza offesa, naturalmente: ma siamo con vinti che i giocattoli siano 
qualcosa di molto diverso dai videogames. 
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HAMBURGER 

Il cliente posso un'ordinazio
ne olla cameriera che deve 
memorizzarla e servire rapi
damente il cliente. Se per Ire 
volte lo cameriera sbaglio e 
sceglie un piatto non ordina
to, viene penalizzato, :I clien
te rovescia rabbiosamente il 
vassoio con un calcio ed in 
basso sullo schermo si avrò 
l'indicazione di errore. 

Evitate che i denti siano col
pi ti dallo carie, spostate 
quindi il dentista sotto la ca
rie e premete il tasto per 
iniettore una soluzione anti
settica nello bacco del pa
ziente. Quando la carie avrò 
attaccata il dente fino al livel
lo superiore, il paziente si 
metterà a piangere per 
segnalare il vostro errore. 

Prezzo al pubblico 
L. 62.000 

Spostate il giocatore dall'alto 
versa il bosso per evitare che 
sia colpita dalle pietre lan
ciategli addossa e per poter
gli far tirare dei bulloni con
tro il suo avversario. Ogni 
200 punti comparirò inoltre 
un terzo personaggio che im
pedirò il lancio delle pietre: 
approfittatene per incremen
tare il punteggio. 

delle monete che farete rac
cogliere dal giocatore spo
standolo a destra ed a sini
stra; il giocatore passerò alla 
macchina di destra salo dopo 
che una signora che compa
rirò sullo schermo gli avrò 
consegnato del denaro, e ciò 
avviene soltanto ogni 1000 
punti totalizzati. 

CROSS THE ROAD 

Bandai 

Preuo al pubblico 
L. 48.000 

Questo gioco, passaggio pe
donale, è un gioco di compe
tizione a punti e consiste nel 
fare in modo che un uomo 
posso attroversore l'autostra
da evitando il traffico, attra
versare un passaggio a livel
lo e prendere un treno. I vei
coli che appaiono sullo 
schermo sono di tre tipi diffe
renti, e viaggiano o diverse 
velocità. 

CRAZYCROWS 

Bondo i 

Prezzo al pubblico 
L. 48.000 

Date la caccia ai corvi, mo 
siate vigilil Sparate e sposta
te il cacciatore o sinistro od o 
destro in modo do sfuggire oi 
loro ottocchi. Evitate pure il 
serpente che cerca di morde
re il piede del cacciatore: 
spostatela rapidamente, per
ché quando sarò stato morso 
tre volte dol serpente il gioco 
si concluderò. 

SUBATIACK 

Bondo i 

Prezzo al pubblico 
L. 62.000 

Il sottomarino U-boot viene 
colpito dalle bombe di pro
fondità del cacciotorpedinie
ref· all'interno del sommergi· 
bi e i marinai devono argina
re le falle dalle quali si infil
tra l'acqua. Bisogno dappri
ma evitare le bombe di pro· 

fonditò ed arginare le folle, 
per poi attaccare il cacciator
pediniere silurandolo. 

BREAKOUT 

Bondo i 

Prezzo al pubblico 
L. 62.000 

Questo gioco si divide in due 
porti, ed ho inizio nello cella 
dove, di nascosto, bisogno 
segare le sbarre uno per una 
per poter fuggire. Uno volta 
scappati, occorre ancoro 
fuggire al fuoco delle guar
die ed o~li attacchi dei feroci 
coni-poliziotto per riuscire a 
raggiungere il furgone dei 
vostri complici. 

s.o.s. 
Bandai 

Prezzo al pubblico 
L. 62.000 

cendo attenzione agli assolti 
degli animali che si incontra
no lungo il commino, ed infi
ne penetrate nello caverna 
dove si trova il tesoro. 

Il I.., 
HORROR HOUSE 

Bandai 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

L'obiettivo di questo gioco è 
quello di pugnalare lo bara 
nascosto nello coso. Per fare 
ciò è necessario dapprima 
attaccare i pipistrelli evitando 
accuratamente lo pietra se
P.olcrole, per poi attraversare 
il ponte ed infine, all'interno 
di questo macabro abitazio
ne, combattere con i mostri o 
guardia dello boro. 

MR. FRANKENSTEIN 

Bandai 

Preuo al pubblico 
L. 75.000 

Il gioco si divide in due parti; 
nello primo dovete riempire 
un flacone, mettere lo cuffia 
metallico sulla testo del ma· 

L'aereo cade in mare, ed il stro, riposizionare il braccio 
pilota naufrago nuota verso e fermare lo scarica elettrico. 
l'isola deserto. Otterrete pun- Nella seconda, salite per due 
ti raggiungendo l'isolo e col- volte sullo sca!iJliero per 
pendo i pescecani, ma attenti spezzare i tronchi di albero 
alle noci di cocco che cado- ed evitare le bombe lanciate 
no dalle palme. Uccisi tutti i dall'elicottero. 
peoc•<aoi opporicO "••"• • . ,..,. ____ _ 
galleggiante, su cui il piloto 
dovrò salire per imbarcarsi . 
sul bottellino. 

J- =~~ 
AMAZONE Prezzo al pubblico 

Bondo i 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

Lo scopo di questo gioco è 
trovare un tesoro. Per fare 
ciò, raggiungete tre volte lo 
porte superiore dello cascato 
evitando gli ostacoli, quindi 
attraversate le tre caverne fa-

L. 75.000 

Liberate i passeggeri e l'ho
stess dell'aereo che il pirolo 
dell'aria ha dirottato. Per far 
salire il poliziotto o bordo 
dovete evitare le bombe lon· 
ciote dal dirottatore nascon
dendovi dietro le automobili, 
quindi prendete di miro il ter
rorista cercando di non colpi· 

re i passeggeri in piedi ed 
evitando i suoi colpi. 

n --- ~ 
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SPACE COBRA 

Bando i 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

Impedite l'attacco allo vostro 
base abbattendo gli aerei 
quando compaiano al centro 
del mirino. Se avrete totaliz
zato 500 punti senza fare er
rori, passerete sullo schermo 
di destra, ove Cabra dovrò 
muoversi nel labirinto evitan
do gli ostacoli, uscirne, ed 
abbattere i velivoli avversari 
scansandone i missili. -o:...-- i 

-- := a 
ZAXXON 

Bondo i 

Pre:r.zo al pubblico 
L. 69.000 

L'azione si orticaio in due fa
si; nello primo dovete ripa
rarvi dogli attacchi degli ae
rei nemici nelle due dimen
sioni, spostando Zaxxon e 
lanciando i suoi missili. Nello 
secondo fase dovete attacca
re i carri entrando nello se
conda dimensione, doto che, 
restando nello primo, Zoxxon 
non può attaccare né essere 
attaccato. 

PACK MONSTER 

Bondo i 

Preuo al pubblico 
L. 100.000 

Il gioco consiste nel far man
giare ad un mostro degli ali
menti, facendo in modo che o 
sua volta non sia ingoiata 
dogli spettri che lo inseguo
no. Tra gli alimenti ve ne è 
uno energetico che aumente
rà lo forzo del mostro e che 
conseguentemente impaurirà 
lo spettro1 facendolo fuQgire 
e rendendolo commestibile. 

U-BOAT 

Bondo i 

Prezzo al pubblico 
L. 120.000 

Tre giochi diversi in uno solo: 



i l cacciatorpediniere contro i l 
cervello elettronico, il caccia
torpediniere contro U-boot 
ed U-boot contro il cervello 
elettronico. Destreggiatevi 
meglio che potete con le armi 
che avete o disposizione (si
luri e bombe di profondità) e 
con 9li strumenti (rodar e 
son or). 

ZACKMAN 

Bondo i 

Prexzo al pubblico 
L. 110.000 

Ottenete dei punti quondo 
Zockmon elimino i quadrati e 
riesce od impossessarsi dello 
sospiratissimo capsula d'e
nergia situato in bosso sullo 
schermo. Attenzione ol robot, 
che protegge le capsule d'e
nergia e perseguito Zock
mon, ed olle pietre che pos
sono stritolarlo: il voscello 
spaziale lo attende sono e 
salvo. 

CASIO - NOVAG 
INNO HIT 

L'ALLEGRO PAGLIACCIO 

Cosio 

Prexzo al pubblico 
L. 50.000 

I 
Un pagliaccio deve for roto
lare fino allo porto di uscito 

1 
del circo un pollone su cui sto 
in equilibrio. Oltre o stare at-
tento o non cadere, il nostro 
eroe deve guardarsi do un 
maligno clown che gli fa ro
tolare addosso dei barili che 
minacciano in continuazione 
il precario equilibrio del po
vero pagliaccio. 

ASTEROZONE 

Cosi o 

Preuo al pubblico 
L. 39.000 

L'astronave comincio il suo 
viaggio nello spazio; deve 
evitare di venire colpito. ed 
abbattuto do un missile primo 
di raggiungere lo stazione 
spaziale. Di tonto in tonto op· 
periranno degli asteroidi che 
deve scansare. Se l'astronave 
raggiunge lo stazione spa
ziale vengono conteggiati dei 
punii. 

ASTRO CHICKEN 

Cosi o 

Prezzo al pubblico 
L. 60.000 

Un momento si è cacciatori di 
galline spaziali ed i l momen
to seguente si divento predo 
del le feroci "galline assassi 
ne· . Un •afferro-galline" 
computerizzato collaboro 
con il proprio robot cercando 
di prevenire lo mosso se
guente in modo do mettere in 
gabbia il maggior numero 
possibile di galline spaziali. 

BATIAGLIA NAVALE 

lnnoHit 

Prezzo al pubblico 
L. 88.000 

I giocatori predispon~ono lo 
posizione delle nov1 nello 
memoria del computer e poi 

incominciano o lanciare i 
propri missi li . Ogni salvo è 
occompognoto do reo_listici 
effetti sonori che indicono 
con chiarezza se il colpo è 
andato o centro o ho fotto ci
lecca. Volendo si può gioca
re do soli contro il computer. 

CATHAND 

Casi o 

Prez.zo al pubblico 
L. 39.000 

Evitate che il topo vengo of· 
ferrato dal lo zampa del gotto 
primo di raggiungere il mon
tacarichi col formaggio che si 
trovo o 10 metri dr distanza. 
Di Ionio in tanto verrà gettato 
dello dinamite verso il topo. 
Ogniquolvolto si preme il to
sto il topo si sposto in avanti 
od all'indietro di 25 centi 
metri. 

--~-·-~---
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CAStO 

(IRCUS HONG 
CG·30 

. . • 
o~ -ELECTRONIC GA!'Jlf 

CIRCUSKONG 

Cosi o 

Prezzo al pubblico 
L. 39.000 

Circus Kong lancio uno melo 
sopra l'ombrello e comincio 
o far ruotare un pollone con i 
piedi; deve evitare di far ca
dere la mela primo che arrivi 
lo rana con il cesto. Di tonto 
in tonto verranno lanciate 
delle polle sopra l'ombrel lo; 
dovete premere con destrez
za i tosti per evitare le palle. 

NOVAG SAVANT Il/ 
Scacchi a crlstalll llquldl 

Prezzo al pubblico 
L. 900.000 

Il programmo di gioco è 
scritto su 32.000 passi di me
moria estendibi li o 48.000 

con moduli aggiuntivi, gioco 
su 8 livell i di difficoltà, può 
onolizzore fino o 14 mosse 
successive, tornare indietro di 
quante mosse si vuole, gioca
re contro sé stesso e ripetere 
o comando 16 tra le più 
famose partite nel la storie 
degli scocchi. 

DANDY COWBOY 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
L. 60.000 

Non è poi così semplice 
afferrare al lazo le vacche di 
questo fattoria quando la zo
na è piena di vitelli che ve lo 
impediscono e vi ostruiscono 
la pieno libertà dei movimen
ti. Il cow-boy deve fare un 
mucchio di salti e di sposta
menti per potere eseguire 
egregiamente i l suo lavoro, 
Uno bello faticaccia! 

~ Il • 
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L'EROE DEL COSMO 

Cosi o 

Prezzo al pubbli' o 
L. 60.000 

Voi siete nello cabina dell'a
stronave in primo piano e 
tramite l'ampio rotore di con
trollo dovete fore in modo 
che gli UFO vengono inqua
drati nel mirino; o questo 
punto non vi resto che abbat
terli facendo fuoco col laser. 
Mo attenzione: le raffiche 
che partono dogli UFO sono 
destinate ol vostro caccio 
spoziole! 

NOVAG CHESS ROBOT 
ADVERSARY 

Prezzo al pubblico 
L. 3.200.000 

Questo scocchiero elettroni-

ca provvede o muovere auto
maticamente i pezzi grazie 
od un piccolo broccio robo
t izzato control lato sempre 
dol cervello dello macchino. 
Il suo programmo di gioco è 
scritto su oen 32 Kbyte di me
moria, espandibili o 48 e solo 
per le aperture sono siate 
analizzate ben 5.500 mosse. 

LA FUGA DALLE FIAMME 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
L. 50.000 

Dovete salvare i l maggior 
numero di malcapitati possi
bile facendoli arrampicare su 
di uno scolo ol termine dello 
quale lo salvezza è rappre
sentato do un elicottero. O l
tre olle fiamme che incalzano 
dal bosso, bisogna evitare 
anche il moteriole infuocato 
che piove dall'alto. 

GRANDPRIX 

Casio 

Prezzo al pubblico 
L. 60.000 

Si trotto di uno corso motoci
clistico nello quale vi · trovate 
o contendere con ben 49 ag
guerritissimi avversari; con lo 
vostro moto potete goreg~io· 
re in diverse categorie e cd in· 
drote regolando in modo 
progressivo e continuo sia lo 
velocitò del mezzo, sia lo suo 
inclinazione in curvo. 

Cosi o 

Preuo al pubblico 
L. 69.000 



lorissimo in Giappone, dove i 
suoi oppossionoti sono nu
merosissimi. Un modo diver
tente per ammazzare il tem
po: mondare in buco delle 
polline per averne delle nuo
ve. Prontezza di riflessi e 
tempismo sono le doti neces
sorie per diventare super
esperti di questo gioco. 

Cosi o 

Prezzo al pubblico 
L. 64.000 

Lo vostro squadro indosso 
l'uniforme nero e deve usore 
lutto lo brovuro per difender
si dallo squadro del compu· 
ler, in uniforme bianco. Ogni 
volto che si vince lo squadro 
avversaria divento sempre 
più forte fino o che non si 
gioco lo partito per lo Coppo 
del Mondo. Viene simulato il 
cronometraggio di 90'. 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
L. 60.000 

In questo gioco un bel muc· 
chio di squoli offomotissimi 
resto in ogguoto ospettondo 
il protogonisto, che qui è un 
sommozzatore. Questo du· 
ronte lo suo immersione deve 
orpionore il maggior numero 
di pesci possibile, mo in men 
che non si dico può ritrovarsi 
in difficoltà, ed alloro deve 
pinneggiore velocemente. 

lormente 1nd1colo per 1 bom
bini, i giocoton occosionoli o 
i principionh grozie ollo pos
sibilità di se lezionare lo diffi 
coltà del gioco su ben 8 livel
li. Se si commette un errore o 
si ho un ripensomenlo 11 col 
colotore vi permette anche di 
tornare indietro di due mezze 
mosse. 

MOGLAND 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
L. 64.000 

I Mog, i guordion1 del fonto· 
stico e favoloso tesoro dei 
Bug, sono creature sotterra
nee. Il nostro eroe do voi di
retto deve sfidare ogni sorto 
di pericolo per riuscire od 
impadronirsi del tesoro e re
golarlo poi olio suo bello. 
che lo attende speranzoso. 
Lo soprowivenzo di questo 
intrepido eroe dipende solo 
do voi . 

LA NAVICELLA IN 
ORBITA SOLARE 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
L. 50.000 

Il protogonislo di questo g10-
ch i no cosmico è l'ormai 
notissimo Spoce Shuttle, lo 
navicello spoz1ole omencono 
che deve decollare, compiere 
olcune orbite, oggonciore lo 
sloz1one spoziole e rientrare 
olio bose promo che finisco il 
combustibile. Dosale bene lo 
velocità che, se troppo eleva
to, vi forò uscire dall'orbito. 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
L. 50.000 

Un portovolori esce do uno 
bonco con uno pilo di casset
te di sicurezza che contengo
no un tesoro, tenendole in 
equi librio sulle broccio. Il 
g ioco consiste nel controllore 
lo velocità di spostamento 
del porto-volon cercando di 
tenere in equi librio lo pilo di 
cassette e di evitare le bombe 
lonciote doi molondrini. 

----------.. . -.. . 
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TURBO DRIVE: ATTENTI 
ALLA POLIZIA 

Cosio 

Prezzo al pubblico 
l. 69.000 

Il gioco consiste nel percorre
re un certo itinerario senza 
commettere 1nfrozioni, lenen
do d'occhio il corburonle e 
sorpossondo chi ci precede, 
dopo over dolo un'occhioto 
ogli specchietti retrovisori . Se 
si superano i limiti di veloci tà, 
ci si incollo 1mmediolomente 
dietro un'oulo dello polizia. 

WATERCOASTER 

Cosi o 

Prezzo al pubblico 
L. 64.000 

Net ponnt dt un robot con 
broccio meccaniche dovrete 
tentare d1 offerrore il mag
giore numero possibile dei 
corvi che vi svolozzono intor
no. Si vince prendendoli tut
ti ... e mentre ci si provo biso-

gno onche store allenti o non 
essere investiti dai bob oc
quotici che possono sulle vo
stre traiettorie. 

NINTENDO 

DONKEYKONG 

Nintendo 

Pre:r::r:o al pubblico 
L. 75.000 

Donkey Kong ho rop1to uno 
rogozzo e lo tiene prigionie
ro in cimo od un polozzo 1n 
costruzione. Mono tenterò di 
solvorlo risalendo lungo lo 
strutturo dell'edificio e sol
!Ondo 1 bori li eh~ gli rotolon? 
incontro, per poi lor prec1p1-
tore Kong privandolo dei co
vi che sostengono l'ultimo 
pio no. 

DONKEY KONG JR. 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

Mario ho rinchiuso in gabbia 
il gori lla Donkey Kong. Ju
nior va o liberarlo; deve ar
rampicarsi evitando le taglio
le e gli uccelli, ed aprire lo 
gabbia con le ch iavi, per 
quattro volle. Il pulsante di si
nistro controllo il movimento 
di Junior nelle quattro dore
zioni; il pulsante di destro lo 
lo soltore verso le lione. 

DONKEY KONG Il 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

È lo cont1nuozione dello 
gronde storto di Donkey 
Kon!l . Nel primo gioco Mono 
ho 1mprig1onoto 11 gori lla 
Donkey Kong. Oro Junior, 
salendo ed evilondo tagliole, 
scariche elettriche ed uccelli, 
tiro lo chiave dol bosso fino 
ai lucchetti che chiudono il 
podre, aprendoli uno olio 
volto. 

X -SCAIBI -ml- · - . -
FIRE ATTACK 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

Siomo nel Far-West: un solo 
soldato è rimasto o difendere 
un fortino dol l'ottocco dei 
pellerossa. Questi cercano di 
incendiare le sue strutture in 
legno gettandogli addosso 
delle fiaccole occese. Voi do
vete intercettarle colpendole, 
ed inoltre dovete respingere 
gli indiani che risalgono le 
due scalette. 

FIRE 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

Un palazzo è stato completo· 
mente avvolto dalle fiamme, 
e dalle sue finestre si gettono 
numerose persone impazzite 
olla ricerco dello salvezza: 
dovrete pensare voi o salvar
le. raccogliendole al volo con 
i due barellieri e focendole 
rimbalzare fino oll'ombulon
zo, che solo alloro accenderò 
lo sireno. - '" = .-... ;. 
~ ... ";.-

GREEN HOUSE 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

Nello serro pieno di fiori s1 
annidano due specie di po· 
rossili. Il guordiono dello ser
ro ho il suo doffore per sler 
minorli, correndo su e giù per 
lo scolo, o destro ed o sini· 
sire con lo sprvzzotore sem
pre pronto. I primi od oppori
re sono i vermi nello schermo 
in alto, poi 1 ragni in quello 
inferiore. 

MARIOBROS. 

Ninlendo 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 



frotello Luigi. In uno fabbrico 
d1 bottiglie, essi lovorono olio 
confezionotrice, che medion
le nostri trosportoton inseri· 
sce le bottiglie o due o due 
nelle cassette, e le vo confe
z1onondo lino o creare un 
pacco pronto per 11 trasporto 
su di un camion. 

MARIO'S CEMENT 
FACTORY 

Nmtendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

In uno fabbrico di cemento 
Mono è al lavoro, ol le leve d1 
uno 1mpostotrice che rovescio 
11 cemento dentro od olcun1 
contenitori , due per porle, s1-
luo l1 uno sopra oll'oltro. Dei 
montacarich i vanno su e giù, 
e Mono deve saltarci sopro 
per passare do uno porle ol 
l'ol tro. Il contenitore vo svuo
loto 1n tempo! 

MICKEY & DONALD 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

Un edificio è in fiamme. 
Poperino è sul letto per spe
gnere 11 fuoco che si arrampi
co verso di lui. Pippo lavoro 
allo pompo, mo se Topolino 
non è li o control larlo, botte 
lo fiocco, e l'acqua non arri
vo o sufficienza o Paperino. 
Topolino, inoltre, deve corre
re o lappare gli squarci che 
s1 oprono lungo il tubo. 

MICKEY MOUSE 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

Ouottro golline sfornano uo
vo in continuazione e le fan
no scorrere verso il bosso 
lungo quattro scivoli; per lor
luno ci penso Topolino, che 
corre o destro ed o monco 
per roccoglie rle tutte; se poi 
qualcuno code o terra, do es
so nascerò un pulcino per 
segnalare 11 vostro errore. 
M innie si limito o solutore 
dolio finestre. 

OCTOPUS 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

Tre palombari si tuffano o 
turno do un' imbarcazione per 
recuperare un tesoro che gio· 
ce do tempo nello profondità 
dell'oceano. Un terribile e gi
gantesco polipo vi minaccio 
però du rante lo vostro 
immersione: dovrete essere 
rap idissimi per sfuggire olla 
preso ovvolgenle dei suoi 
tentacoli! 

ri51~ 
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Oll PANIC 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 75.000 

Al piano superiore dello suo 
officino un meccanico si sto 
offonnondo per raccogliere 
con un secchio lo benzina 
che sgocciolo do uno tubolu· 
ro; quando il secchio è col 
mo, il meccanico lo vuoto 
dolio finestra ed il contenuto 
viene raccolto ol piano infe
riore do un secondo mecca
nico, che provvede o fare il 
pieno o due autovetture. 

PARACHUTE 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
l. 65.000 

Un omino attraverso su uno 
barchetto un breve broccio di 
more per raccogliere o bor
do tutti i porocodutisti che si 
lanciano do un elicottero. Se 
qualcuno sfugge, code in oc
quo e viene divoralo do fo . 
melici e voracissimi pesceca
ni; i porocodutisti diventano 
sempre più numerosi ed il 
vostro compito più diffici le. 

POPEYE 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

Broccio di Ferro si sto don
nondo l'onimo per roccoglie
re ol volo do uno barchetto 
tutti gli ononos, le bottiglie ed 

i barattoli che Olivio gli getto 
dol molo. Biuto tento di osto
colore c:uesto operazione 
cercando d i co lpire Broccio 
di Ferro con un pugno od ad
di rittura con uno monel lolo, e 
di farlo cadere in ocquo. 

SNOOPY TENNIS 

Ninlendo 

Prezzo al pubblico 
L. 65.000 

~ in corso uno partito di Ten
nis tra Snoopy e Chorlie 
Brown: Snoopy deve salire 
sui rami di un olbero per re· 
spingere i servizi di Chorl1e. Il 
suo colpo normalmente fin i
sce oltre lo schermo, tranne 
quondo compare lo dispetto
sissimo Lucy che glielo ri
mando. 

DONKEY KONG JR. 
TABLETOP 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
L. 120.000 

Donkey Kong è stato cattura
to ed 1ncotenolo do Morie. 
Donkey Kong Jr. vo oro o li
berare il popò con le ch1ovi 
necessorie per opri re i luc
chetti delle catene. Junior è 
ottoccolo do uccelli feroci. 
Uso gl i ombrelli per co larsi 
doll'olto, ed 1 palloncini per 
risalire, aprendo 1 lucchetti 
lungo il percorso 

MARIO'S CEMENT 
FACTORY TABLE TOP 

Nintendo 

Prezzo al pubblico 
l . 120.000 

In uno fabbrico di cemento 
Morio sto monovrondo 2 mi
scelolori, facendo colore i l 
cemento in due contenitori, o 
destro ed o sinistro. G li 
ascensori vanno su e giù, e 
Mario deve soltorvi sopro e 
fore il suo lavoro. Tre corichi 
di cemento riempiono il con
tenitore. Al quorto corico il 
cemento strabocco ed investe 
il conducente del comion in 
atteso. 

SNOOPY TABLE TOP 

Ninlenoa 

Prezzo al pubblico 
l. 120.000 

Quando Schroeder comincio 
o suonare il piano, le note 
oronc1oni, verdi e roso solgo· 
no verso Woodstock che sto 
riposando. Se uno nolo colpi
sce il nido, Woodslock si ri
sveglio. Fate in modo che 
Snoopy obbotto le note in 
modo che Woodstock posso 
dormire. Snoopy può mortel
lore uno nota solo quando è 
su uno bose del lo stesso ca · 
I ore. 

POLI STIL 

ALL'ARREMBAGGIO 

Poli stil 

Prezzo al pubblico 
L. 56.000 

L'eroico copilono si deve 
spostare senza sosto do uno 
porte all'altro dello nove per 
respingere il furioso orrem
boggiò dei piroli. Per conqui
stare un punto occorre colpi 
re un pirolo, si perde invece 
il punto quondo il pi rata rog 
giunge il ponte. Il gioco ha 
termine quando si sono persi 
cinque punti . 

Il CACCIAT9RE 
CACCIATO 

Polisti! 

Prezzo al pubblico 
L. 56.000 

Aiutate questo esploratore 
tropicale o sfuggire dai sel
vaggi antropologi che gh 
donne lo coccio. Si conquisto 
un punto mettendo in solvo 
l'esplorotore sull'el icottero; 
lo si perde quando l'esploro· 
tore viene invece cotturolo. 
Cinque errori commessi met
tono fine allo vostro ovventu
ro tropicale. 

Polisti! 

Prezzo al pubblico 
L. 56.000 

Non svegl iale questo son· 
nombulo, mo 11uidotene il 
commino per evitare che co· 
do nelle trappole disseminale 
per l'intero percorso. Per 
conquistare il punto occorre 
guidare lo sonnambulo in 
modo do fa rle evitore i tra
bocchetti ; si perde invece il 
punto quando lo sonnambulo 
ci code. Il gioco finisce quan
do si sono persi cinque punii. 

EL CONDOR PASA 

Polistil 

Preuo al pubblico 
L. 56.000 

Muovete o destra ed a s1ni-
' slro l'uomo delle coverne per 
colpire il condor ed 1mpedir
gl1 di rubare il cibo. Per con
quistare il punto occorre col
pire il condor per ben Ire vol
te; si perde il punto quando il 
condor si 1mpodronisce dello 
suo predo. Ad ogni punto 
perso appare un condor sullo 
schermo. 

IL COCCO RUBATO 

Polisti I 

Pre:u;o ol pubblico 
L. 56.000 

Dovete assolutamente evitare 
che le scimmie si impadroni
scono delle noci di cocco. Per 
conquistare il punto basto 
colpire le scimmie nel mo
mento in cui arrivano in cimo 
oll'olbero; se invece le scim
mie si impadroniscono delle 
noci, si perde il punto. Ad 
ogni punto perso oppore uno 
scimmia sullo schermo. 

LA GRANDE FUGA 

Polisti I 

Prezzo al pubblico 
l . 56.000 



re in modo do non essere 
catturato dolle guardie che 
compaiono nelle file superio
ri ed inferiori. Si segno un 
punto quando il prigioniero 
riesce od evadere dallo pri
gione attraverso lo porto 
aperto; quando il carcerato 
viene però catturato dal 
secondino, si perde un punto. 

----~---

L~! 
BANANA SBANG 

lo spazzino si muove sullo 
schermo offònnondosi o 
spazzare via le bucce di ba
nano. Per conquistare il pun
to occorre spazzare via le 
bucce di banano per fare in 
modo che il passante non ci 
metto sopra il piede e scivoli; 
si perde invece il punto quan
do il passante scivolo sullo 
buccio e code. 

L'ACCHIAPPA FRITIELLE 

Muovete il cameriere o de
stro ed o sinistro sullo scher
mo per fargli prendere le frit
telle lanciategli dal cuoco e 
servirle al cliente. Quando lo 
frittella vieITe servito senza 
intoppi al cliente, si conquisto 
un punto, mo lo si perde 
quando il giocatore non rie
sce od afferrare lo frittella ol 
volo. 

~- -· ·...- -
l· . -
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L'ELEFANTE 
BOMBARDATO 

Il leone coltivo sto tirando 
delle bombe contro il povero 
elefante; se questi con lo suo 
proboscide non riuscirò o 
spruzzare dell'acqua sulle 

stesse per disattivarle, esplo
deranno. Si conquistano punti 
ogni volto che si spruzzo uno 
bombo; il gioco finisce quan
do mancherete il bersaglio 
per tre volte. 

--
~ -
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IL DENTE MALATO 
DI IPPO 

Polisti I 
Preuo al pubblico 
L. 49.000 

Ci sono dei ferocissimi batteri 
che stanno inesorabilmente 
ottoccondo i denti del povero 
ipppolomo: sposiate il denti
sta mentre cerco di spruzzare 
il fluoro anticarie per difen
derli, ma prestate la massimo 
attenzione alla lingua dell'ip
popotomo che potrebbe in
terporsi tra il fluoro ed i 
denti. 

LA LINEA ROSSA 

Poli stil 

Pre:ao al pubblico 
L. 49.000 

Spostate lo mono del diretto
re alternativamente per ri
spondere prima che uno dei 
telefoni squilli, o verso i do
cumenti che lo segretario gli 
passerò, per firmarli. Si con
quistano punti ogni volto che 
s1 risponde od uno chiomato 
o che si firmo un documento. 
Il gioco finisce quando si 
mancano tre chiamate. 

IL SUPER TENNISTA 

Polisti I 
Prezzo al pubblico 
L. 49.000 

Premendo i pulsanti il gioco
lare di tennis si muoverò in 
una delle Ire posizioni che 
può assumere o secondo di 
come si muove lo pollino. Per 
acquistare i punti occorre 
colpire lo pollino; si perde in
vece un punto quando il ten
nista non riesce o respinger
lo. Il gioco finirò quando 
mancherete tre polline. 

TOMY 
SE BINO 

ALIEN CHASE 

TomySebino 

Prezzo a l pubblico 
L. 150.000 

Gioco spaziale per due per
sone, con schermo e comandi 
doppi. Un'avvincente batta
glio contro gli alieni che si 
svolge nei cieli di mondi sco
nosciuti, contro nemici miste
riosi che cercano di evitare la 
cottura e l'imprigionamento 
nelle basi fortificate. Metterò 
a duro provo la vostro abi
litò. 

CALCIO WORLD CUP 

Tomy Sebino 

Prezzo al pubblico 
L. 96.000 

la polla si muove sul campo 
o secondo dei tosti schiaccia
ti: in avanti, o sinistro, o de
stro. Un tosta serve per lo di
feso. Sono possibili spettaco
losi contropiede; il goal viene 
segnalato acusticamente e vi
sivamente. Il conteggio dei 
punti realizzati è automatico. 

FIPTRON 

TomySebino 

Prezzo al pubblico 
L. 140.000 

Questo gioco rog~ruppo tre 
dei più singolari videogiochi • 
trotti dal film: la battaglio 
delle motociclette, lo batto
glio dei dischi e l'attacca allo 
base di controllo MCP. Di
strutto l'MCP il gioco può 
riprendere do capo, ma a ve
locità superiore e quindi con 
maggiore difficoltà. 

--· -~ ... 
HELLO KITIY VACANZE 
AL MARE 

Tamy Sebino 

Preuo al pubblico 
L. 68.000 

Più conchiglie raccoglie Kitty 
sullo spiaggia, più punti si 
guadagnano. Ora la scim
mietta lascio cadere uno no
ce di cocco. Kitty deve racco
glierlo mo se si bagno i piedi 
o viene morso dal granchio 
per tre volte, il IJioco finisce e 
le tartarughe ridono. Si può 
giocare con due gradi di dif
ficoltò. 

HELLO KITIY LEZIONE 
DI TENNIS 

Tomy Sebino 

Pre:ao al pubblico 
L. 68.000 

Kitty sul campa da tennis ri
batte la pallina dell'orso. Di
ritto, rovescio, diritto ... Bravo 
Kittyl Mo attenzione o quella 
talpa che sporge lo testo nel 
mezzo del campo e fa devia
re la pollo! Dopo tre folli il 
gioco finisce. Si può giocare 
con due gradi di difficoltà. 

HELLO KITIY 
SCUOLABUS 

TomySebino 

Preu o al pubblico 
l . 68.000 

Più presto arrivo a scuota Kit
ty, più punti si guadagnono. 
Sceso dal bus, Kitty corre ver
so la scuola, evitando di 
scontrarsi con il topolino che 
fa lo skateboord, con la tar
taruga o la coniglietta che 
passeggiano. Dopo tre scon
tri, il gioco finisce. Si può 
giocare con due gradi di dif
ficoltà. ··- · ~ ··~·· --. 
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LCD3D 
PLANET ZEON 

Tomy Sebino 

Pre:ao al pubblico 
L. 100.000 

nello schermo luminoso e co
lorato per vivere un'avventu
ra incredibile, in mondi sco
nosciuti e veramente tridi
mensionali. Gli effetti sonori 
accompagneranno ogni vo
stro azione ma potrete anche 
azionare il silenziatore e 
combattere la vostro batta
glio nel silenzio più assoluto. 

TomySebino 

Preuo al pubblico 
L. 140.000 

Scapo del gioco è quello di 
guidare la vostro ostronove 
attraverso quattro scenari 
fantastici popolati da città 
fortificate, meteoriti da scan
sare, missili e UFO nemici da 
attaccare e distruggere, sta
zioni di rifornimento di car
burante da colpire. l'obietti
vo finale è la distruzione del
lo fortezza nemica. 

---· , ~ 
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PUCKMAN 

Tomy Sebino 

Prezzo al pubblico 
L. 140.000 

Il gioco consiste nel guidare 
il Puckman, l'eroe della no
stro avventuro, attraversa i 
tortuosi percorsi del labirinto, 
in modo da consentirgli di 
mangiare il maggior numero 
possibile di esche, di stelle 
dispensatrici di super-poten
za, di ciliegie e di bellicosi 
mostri. la lotta si svolge per 
scheriii successivi. 

FIPLUPIN 

Tomy Sebino 

Prezzo al pubblico 
L. 140.000 

l'abilità di lupin è messa a 
duro prova: pistola in pugno, 
deve arrivare alla cassaforte 
superando gli ostacoli disse
minati in tre stanze diverse. 
Nella primo deve imposses
sarsi di tre chiavi, evitando i 
fantasmi; nella secondo i fan· 
tasmi sono più numerosi; nel
la terza lupin incontra altri 
ostacoli imprevisti. 



TENNIS 

Tomy Sebino 
Preuo al pubblico 
L. 127.000 

I giocotori sono roppresenlati 
da figure che puoi vedere, in 
azioni diverse di gioco, bai· 
tere lo palla, avanzare sotto 
rete o indietre~giare per un 
pallonetto. Puoi sce1i.liere fra 
tre gradi diversi di difficoltà e 
giocare a scelta contro un 
avversario o contra il campu· 
ter. Conteggio dei punti auto· 
malico. 

WATCHMAN PESCATORE 

Tomy Sebino 
Preuo al pubblico 
L. 68.000 

Il pescatore deve prendere il 
pesce, il più velocemente 
possibile, aggonciondolo ol· 
l'amo. Se tirando la lenza il 
pesce non resto ottoccoto, 
l'omo vo od impialiorsi nel· 
l'orso che, orrabb1ato, getta 
ìn acqua il pescatore. Dopo 
tre di questi tuffi, il gioco fi. 
nisce. 

WATCHMAN IDRAULICO 

Tomy Sebino 

Preuo al pubblico 
L. 68.000 

Dei topolini dispettosissimi 
rosicchiano le condutture e 
provocano la fuoriuscita del
l'acqua. L'idraulico deve ri· 
parare immediotomente il 
guasta, altrimenti la partito è 
perso. Quando l'idraulico è 
sommerso, un topolino pren· 
de a sbeffeggiarlo danzando 
e saltandogli sopra la lesta. 

- ---

- -

WATCHMAN PIRATA 

Tomy Sebino 
Preuo al pubblico 
L 68.000 

Il morinaio deve liberare lo 
bello prigioniero dai pirati e 
lo deve portare in salvo; mo 
lo cosa non è semplice. Capi
lo che lo fanciullo cado in 
mare. Anche il marinaio può 
finire in acqua ed essere os· 

salito da uno piovra. Dopo 
Ire cadute il gioco ha ter-

RACING COCKPIT 

TomySebino 

Pre:uo al pubblico 
L. 80.000 

Prendi posto dietro il volente 
della tuo auto turbo. Uno 
sguardo allo schermo ... Ecco, 
lo via è libero. Puoi accende· 
re il motore e le luci. Freccia 
a sinistra, metti la prima, OC· 
celera e cambiai Non perde
re di visto il contagiri e l'indi
catore dello velocità. Hai 
controllato il livello della 
benzina? 

FIPKINGMAN 

TomySebino 
Preuo al pubblico 
L. 130.000 

Per salvare la prigioniero, il 
cavaliere dovrò salire sei 
piani scavalcando numerosi 
mostriciattoli e attraversando 
tonte gallerie dove può esse· 
re in agguato la mamma dei 
mostri. Solo alla quarto sca· 
loto riuscirò o colpire King 
con lo suo spada ed o salva
re la fanciulla del cuore. 

CAVEMAN 

TomySebino 

Preuo al pubblico 
L. 140.000 

L'uomo delle caverne va in 
cerca di cibo e trova le uova 
del dinosauro "sputo-fiam· 
me•, contro il quale si botte 
con astuzia per sottrargliele. 
Per evi tare o suo volta di far· 
si rubare dal drago alato le 
uovo raccolte, il troglodite 
deve rimanere costantemente 
all 'erto. 

VIDEO & GAMES CLUB 1984 
Abbonamento a VIDEOGIOCHI per 10 numeri 

Sconto e offerte speciali su ATARJ INTELLMSION 
COLECO CREATIVISION VETREX VIC 20 

VIDEOCASSEITE DOMOVIDEO 
Sconti e offerte su comi es fantascienza giochi 

Nessun obbligo di acquisto minimo 
Iscrizione per l'anno solare 1984 lire 30.000 

per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria 
presso: COMICS LIBRARY Via Assisi 29 

00181 ROMA tel. 06/ 7858339 

CENTRO DIMOSTRAZIONI 
Atari - Intellivision - Coleco 

Creativision - Vetrex 
CLUB VIDEOGIOCHI - scambi 

permute - occasioni 
CASH & CARRY - videogiochi e 

videocassette 
Tutte le marche di videogiochi e 

videocassette in anteprima. 

LA PRIMA 
E PIÙ DIFFUSA RIVISTA 

DI PERSONAL 
COMPUTER 

Una pubblicazione 
del Gruppo Editoriale Jackson 



Spedire a: Generai Mills Products Corporation. Export Sales Office. Owen Street. Coalville. 
Leicester LE6 2DE. Inghtlterra Rìceverai l'illustratissimo catalogo videogiochi J>arker. 

Nomee Cognome----------------
Vta _ __________ _ 

cap. __ Città---------

Grossista O Dettagliante O Privato O 



ainc::lair
pectrum 
~upergaranzia originale" 

casa vostra subito ! 
e volete riceverlo ve locemente compilate 
sped ite in busta il " Coupon Sincla ir" e 
ceve re te in OMAGGIO il famoso libro 
Guid a a l Sincla ir ZX Spectrum" d i be n 
20 pagine, del valore di l. 22.000. 

XELCO 
ia G. Verdi, 23/25 
0095 · CUSANO MILANIN O (MILANO) 

inc:lair
X81 

casa 
ostra subito ! 

---------------------
Descrizione Ot. Prezzo Totale 

unitario L. 

Persona! Computer ZX Spectrum 16K RAM con 
alimentatore, completo di manuale originale L. 299.000 
Inglese e cavetti di collegamento. 

Persona! Computer ZX Spectrum 48K RAM con 
alimentatore, completo di manuale originale L. 399.000 
Inglese e cavetti di collegamento. 

Kit di espansione 32K RAM L. 99.000 

Stampante ZX Printer L . 180.000 

Guida al Sinclair ZX Spectrum L. 22.000 

Cassetta programmi dimostrativi per il rapido 
apprendimento alla programmazione e utilizzo L. 48.000 
dello ZX Spectrum in Italiano. 

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco raccomandato, 
contro assegno, al seguente indirizzo: 

Nome I I J 

Cognome I J 

Via I I 
Città I I I I 
Data rn rn I I I C.A.P. 

...._~~__.___.__. 

Desidero ricevere la fattura ~ ~ 
Partita I. V .A. o, per i privati ..... , --.-, ----.,-.... , --...-..--.---.---..---...-..--...--.--.---....--. 
Codice Fiscale . . . 

Acconto L. l l I 
5 Sarà data precedenza alle spedizioni, se assieme all'ordine verrà incluso un anticipo .... 

d ì almeno L. 10.000. Aggiungere L. 5.000 per il recapito a domicilio. ~ I I prezzi vanno maggiorati dell'I. V .A. 180/o e sono val idi fino a giugno 1984. 

Descrizio ne Ot. Prezzo Totale 
unitario L. 

Persona! Computer ZX81, con alimentatore 0,7 A, 
completo di manuale originale Inglese e cavetti L . 99 .000 
di collegamento al televisore e registratore. 

Modulo di espansione di memoria 16K RAM L. 99.000 

Modulo di espansione di memoria 32K RAM L. 160 .000 

Modulo di espansione di memoria 64K RAM L . 250.000 

Interfaccia Centronics L . 120 .000 

Espansione Grafica L . 130.000 

Stampante ZX Printer L . 180.000 

Cavo coli . interfaccia Centronics L. 38.000 

Desidero ricevere il m ateriale indicato nella tabella, a mezzo pacco raccomandato, 
contro assegno, al seguente indirizzo: 

Nome I I I I 
Cognome J J J 

...---:::~::=:;::l::::!=:::;l~~I=!:::!==!::=!==~~~~~::;:::::: 
Via 

e volete riceverlo velocemente compilate Città ;:I =!:I ~I -';:I ::::;I ~1---1;1=::!~1~~:-.__..__..___..___..__...__-;::::;::~~*:::::; 
sp edite in busta il " Coupon Sinclair" e Data rn rn I I I 

ice verete in OMAGGIO il famoso libro 
Gu ida al Sinclair ZX81 " d i ben 264 pagine, Desidero ricevere la fattura ~ ~ 

C.A.P . ..__......__..__...__........__, 

el va lore di L. 16.500. l~~J:~: ~~~~ieo, per i privati,....1 ---rl---rl-1.--...--.....----.----,---.----,.....-..--.....-~--.---.---.--. 

Acconto L. I I l ~ 
._ 

Sarà data precedenza alle spedizioni, se assieme all'ordine verrà incluso un anticipo ~ 
ia G. Verdi, 23/25 d i almeno L. 10.000. Aggiungere L. 5.000 per il recapito a domicilio. ~ 
0095. CUSANO Ml LAN I NO (M l LANO) I I prezzi vanno maggiorati dell' l.V.A. 180/o e sono validi fi no a giugno 1984. 



Lanciato pochi 
mesi orsono da ACTl
VISION, DECATHLON 
é subito diventato, ne
gli Stati Uniti, uno dei vi
deogiochi più giocati. 

Bene, grazie alla 
MIWA. la distributrice 
esclusiva per l'Italia 
delle cartucce ACTl
VISION, lo avremo 
presto anche da noi. 

L'attesa per ogni 
nuovo arrivo ACTIVISION, si sa, é sempre grande. 
Nel caso di DECATHLON poi, sembra proprio che 
gli appassionati "non vedano l'ora" ... 

Dagli States sono trapelate notizie, parlando 
di DECATHLON sembra non sia sufficiente definirlo 
un nuovo videogioco. Si dice infatti che stavolta 
·ACTIVISION proponga addirittura un nuovo modo 
di videogiocare. 

dimostrerà di posse
dere in misura note
vole queste doti, po
trà correre più veloce, 
saltare più alto, lan
ciare più lontano ... 

Il pronto successo 
di DECATHLON é do
vuto anche alla con
sueta gradevolezza 
visiva, alla perfezione 
grafica che sono del 
resto prerogative co

stanti di tutti i videogiochi ACTIVISION, potendo 
quesf ultima contare sulla collaborazione dei mi
gliori disegnatori del settore, in senso assoluto. 

O.K. Ci sembra di aver detto quanto basta per 
far desiderare a tutti i fans dei videogame che ci 
sanno fare di potersi misurare quanto prima, a 
manopole spianate, sulle piste e sulle pedane di 
questo competitivissimo DECATHLON-ACTIVISION. 

Come "chicca" finale per i più preparati, ag
giungiamo che DECATHLON é il primo videoga
me basato su 8K di memoria. 

Ora. tutti certo saprete che nel DECATHILON, 
quello vero, quello cioè che rappresenta la più 
impegnativa fra le discipline dell'atletica leggera, 
é indispensabile, per primeggiare, dare il meglio 
di sé stessi in ognuna delle dieci gare. 

Ebbene, nel DECATHLON-ACTIVISION avviene CilVISIQllllt.I -
esattamente lo stesso. Il giocatore é sempre in ga- -"

1 "® 9'\>. 
ra con tempi e misure, e in questa occasione sa- DECATHLON 

0
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0 

ranno veramente messe alla prova la sua pron- , f>/ 
tezza di riflessi, la sua velocità di manovra. Solo chi E fai parte del gioco V activamente 

I videogiochi ACJMSiOH@ . 
sono distribuiti in Italia dalla ffl1Wf1 rradmg s rr 
Centro direzionale MILANO-FIORI - Strada 7 - Palazzo 1 TI - 20089 ROZZANO (Mi) - tel. 8256289-8256921 
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Ed ecco il sogno un po' di tutti: il computer! 
Abbiamo già detto che le consolle dei videogiochi sono computer, 
anche se specializzati per i videogames. Qui invece trovate i persona! 
computer veri e propri, con i quali, è noto, si possono giocare splendidi 
giochi. 
Li chiamia.(l'!o home computer perché hanno la caratteristica di funzio
nare basandosi su accessori normalmente presenti in tutte le case: un 
televisore, meglio se a colori (solo il Sinclair ZX 81 è in bianconero), 
che fungerà da video, e un registratore a cassetta, proprio di quelli 
semplici semplici, che fUnzionerà da magazzino di memoria. 
Ecco: quando acquistate un home computer, ossia la tastiera, ne avete 
già abbastanza, il resto si trova in casa. Ciononostante in questa rasse
gna vedrete gli home computer attorniati da una serie di macchine 
strane: stampanti, unità per i dischi, registratori speciali. Sì, ma non 
sono proprio "indispensabili", almeno non per imparare a programma
re, per videogiocare o per tanti altri impieghi del vostro ... personalis
simo. 
Come si gioca col computer? Proprio come con la consolle: spesso 
utilizzando i tasti, altre volte con i joystick. 
Poi, però, c'è un altro gioco stupendo: imparare a programmare, 
apprendere questa incredibile possibilità di dialogare con una macchina 
capace di rispondere, di valutare, di scegliere ... sempre però nel/' ambito 
di ciò che voi, di volta in volta, le insegnate a fare. 
Le consolle che presentiamo in questa sede sono quelle distribuite capil
larmente su scala nazionale: esistono altri home computer, che saltua
riamente potete trovare nei negozi, ma la loro diffusione è troppo scarsa 
per poterli prendere in considerazione. 
Esistono poi home computer che probabilmente diventeranno molto 
diffusi, ma di cui al momento di "chiudere" in tipografia non si aveva
no ancora notizie sufficienti; recenti episodi ci hanno insegnato a guar
dare solo ciò che già c'è, e vi invitiamo a fare altrettanto. 
Nell'ambito dei computer ormai tutti hanno capito che ciò che conta è 
un modello affermato, con tanti programmi, con una buona assistenza, 
e con un pubblico affezionato che, indirettamente, ne garantisce la so
pravvivenza. 
Un altro aspetto fondamentale è la carta stampata: benché chi vuol far 
colpo affermi che il computer soppianterà la parola scritta, tenete pre
sente che un computer deve avere un bel manuale, chiaro, in lingua 
italiana, possibilmente disponibile a parte, in modo che possiate appro
priarvene prima di acquistare il computer. 
Ci devono essere riviste che se ne occupano, dedicandogli rubriche, 
articoli, suggerimenti. Ci devono essere libri che riportano. programmi, 
che insegnano utilizzi particolari. Insomma, più ce n'è, e meglio è. 



COMMODO RE 
MONITOR 1701 
Monitor ad alta risoluzione da 
14", completo di sezione au
dio amplificata. 
L. 508.000 

COMMODORE CBM 64 
Tastiera professionale con tasti a 
più funzioni - 4 tasti program
mabili per 8 funzioni - Grafica 
200 x 320 punti - Testi 40 colon
ne per 24 righe - Memoria RAM 
42 kbytes, di cui 37 a disposizio
ne dell'utente - Quattro oscilla
tori per generare suoni - Funzio
ne "sprite" per il movimento pro
grammato di figure di 24 x 21 
punti, fino a 8 figure contempo
raneamente - Linguaggio resi
dente Basic Commodore - Inter
facciato a registratore a cassetta 
Commodore, o a qualunque al
tro mediante interfaccio opzio
nale - Interfacciato a TV color 
PAL - Alimentatore esterno forni
to a corredo - Interfacciato a 
unità disco - Porto Slot per pro
grammi, videogomes, altri lin
guaggi - Cortridge per compati
bilità Z80 e CPM disponibile -
Prese standard per due joystick. 
Lire 712.500 



COMMODORE FLOPPY DISC 
DRIVE 1541 
Unità di memoria a grande velocità. O~ni disco 
contiene 170 kbyte. Molti videogames per il CBM 64 
sono disponibili su disco. 
Lire 690.000 

COMMODORE VIC 20 
Tastiera professionale con tas~i ~ più fu~zioni - 4 
tasti programmabili per 8 funz1on1 -: Grafica 178 .x 
183 punti - Testi 22 colonne x 23 nghe - ME:'.mon~ 
RAM 5 kbytes espandibili a 32 -.~ua~ro oscil.latoir1 
per generare suoni, progrommobil1 - Lin.guag910 r~
sidente BASIC Commodore - Interfacciato a regm
stratore o cassetto Commodore, o a qualunque altro 
tramite interfaccio opzionale - Interfacciato o moni 
tor o o TV color tramite interfaccio o corredo - Inter
facciato a unità disco singola con memoria o 170 
kbytes - Porta Slot per p~owammi,. videogames, 
espansioni di memoria e altn l.ing_uagg1 - Presa stan
dard per un joystick - Espansioni RAM: 3K, 8K, 16K 
.(da 66.000 a 172.000 lire). 
lire 235.000 

COMMODORE STAMPANTE 
PLOTIER A COLORI 1520 
80 caratteri per linea, 4 colori, alto 
risoluzione grafica (0.2 mm per passo). 
Lire 442.000 

COMMODO RE 
REGISTRATORE 
ve 1530 
Memorizza su norma
li musicassette dati e 
programmi: molti v~ 
deogames sono di
sponibili su musicas
setta. 
Lire 141.000 



SINCLAIR 
ZX SPECTRUM 
Tastiera in gomma - Tasti multi
funzione - Interfacciato a qual
siasi registratore a cassetta - In
terfacciato a televisori o colori 
PAL - Porto slot per stampante 
ed espansioni - Sistemo acustico 
incorporato programmabile -
Alimentatore esterno 9V, 1, 2A -
Memoria ROM 16 kbyte - Lin
guaggio residente BASIC Sinclair 
esteso - Microprocessore Z BOA 
- Tutte le istruzioni BASIC entra
no con la digitazione di un solo 
tosto - Grafico od alto risoluzio
ne (256 x 192 punti) - 8 colori in 
due brillantezze - Fondo/testo/ 
lompegg io/ bri I lantezzo/inver
sione programmabili indipen
dentemente per ciascuno dei 32 
x 22 caratteri in schermo - Me
moria RAM 16 kbyte espandibili 
o 48, oppure 48 kbyte. 
16k L. 353.000 
48k L. 470.000 

SINCLAIR ZX81 Tastiera a membrana - Tosti 
multifunzione - Interfacciato a 
qualsiasi registratore a cassetta 
- Interfacciato a qualsiasi TV 
bianco/nero - Porto o slot per 
stampante ed espansioni di me-

Lire 116.800 

moria - Alimentatore esterno 
(0,7 A) - Memoria RAM 1 kbyte 
espandibile fino a 64K - Memo
ria ROM 8 kbyte - Linguaggio 
residente BASIC Sinclair - Micro
processore Z80A - Tutte le istru
zioni BASIC entrano con la digi
tazione di un solo tasto - Grafi
ca e animazione. 
Moduli disponibili: Interfaccia 
Registratore per migLiorare le 
funzioni di immagazzinaggio 
programmi - Interfaccia Monitor 
per escludere il modulatore VHF 
e allacciarsi quindi con un moni
tor - DCP-A modulo A/D DI A, 
DCP-P, DCP-C serie di moduli in
terfaccia per espandere la me
moria RAM (+4k), fornire porta 
di ingresso/uscita o 8 bit, per
mettere il controllo di 8 interrut
tori a reloys (modellini, trenini 
elettrici, lampade, motorini), con
vertitore analogico/digitale e di
gitale/ analogico. 
Modulo Vocale DCP-S - Mother 
Board, duplicatore di porte a 
slot. 



MONITOR 10" REBIT 
Monitor a colori 1 O" studiato per home computer e 
videogames - Si collega allo ZX Spectrum con l'in
terfaccia TC-0020-00, al VIC 20 e al CBM 64 con 
cavetto TA-2306-00 - Ingresso segnale PAL compo
sito e segnale audio. 

SINCLAIR ZX PRINTER 
Stampante su carta termica a 32 colonne - 50 carat
teri al secondo - 9 linee/pollice - si connette alla 
porta slot dei persona! computer ZX81 e ZX Spec
trum - Alimentatore esterno da 9V, 1, 4A che ali
menta direttamente il computer - Tasto di avanza
mento carta - Funzioni COPY per la riproduzione su 
carta dell'immagine video. 

PENNA OTIICA REBIT 
Per ZX Spectrum - Rileva i segnali dal video e li 
invia al computer sotto forma di dati - Fornita con 
software di utilità - 18 nuove funzioni operative -
Unità di controllo con regolatore di sensibilità. 



TEXAS 
INSTRUMENTS 
Tl-99/ 4A 

Lire 349.000 

Tasti era standard tipo macchina da scrivere - Dimensioni display: 32 o 40 
caratteri x 24 righe - Interfaccia standard - Interfacciabile a registratore 
tramite cavetto incorporato - Memoria di base 16 K byte di RAM espandibili 
fino a 48 K bytes (290.000 lire) - 16 colori - Risoluzione video 192 x 256 
pixel - Suono: 5 ottave, 3 tonalità d;verse in contemporanea più un generato
re di rumore, ciascuna controllabile per intervalli di 1 Hz, da 11 O Hz fino a 
oltre la gamma audio - Sistema di memoria a disco collegabile fino a 3 disk 
driver - Joystick (55.000 lire) - Sintetizzatore vocale con vocabolario fisso di 
400 parole espandibili (125.000 lire). 

TEXAS STAMPANTE 
ALLO STATO SOLIDO 
Stampante allo stato solido su 32 
colonne con matrice a punti 3x7 
(velocità, 30 caratteri/secondo). 
Lire 1.150.000 



a casa tua subito? 

e Tutti i videogames e i programmi 
per computer che trovi su questo 
ANNUARIO DI VIDEOGIOCHI, ;:;;;l!Yi 
puoi riceverli a casa tua. 

e Non è incredibile? . 
E invece è proprio cosi: dovunque tu abiti, dovunque ti 
trovi puoi avere nelle tue mani in pochissimo tempo tutti 
i videogiochi che vuoi. 

e ouesto è lo straordinario servizio offerto da EXE LCO, 
la grande Compagnia specializzata in spedizione e recapito di materiale 
informatico ed elettronico. 

e Basta compilare il modulo che trovi a retro di questa pagina, indicando 
il nome del gioco, la marca e il prezzo, - nome, marca e prezzo sono gli 
stessi che trovi sul I' ANNUARIO. 

e Dopo pochi giorni il postino suonerà - tre volte - alla tua porta, 
verificherai l'esattezza della merce spedita - EXELCO non ha mai 
sbagliato, ma tu verifica in ogni caso - e tu pagherai i tuoi videogames. 
Comodo, vero? 

COMODISSIMO. EXELCO 
runica organizzazione europea per la spedizione di videogames 



Titolo programma Marca Prezzo 
Annuario Totale 

LA PIU' GRANDE 
ORGANIZZAZIONE EUROPEA 

DI VENDITE PER CORRISPONDENZA 
DI PRODOTTI ELETTRONICI 

EXELCO 
Via G. Verdi, 23/25 
20095 - CUSANO Ml LAN I NO - Milano 

Desidero ricevere il materiale indicato nella tabella, a mezzo pacco raccomandato, 
contro assegno, al seguente indir"zzo: 

Nome I I I lJ 
Cognome I I I I 

,--;::~~I ~===!=:::==;l ===!=~~~=*=*=*::::;=:~~I 
Via 

Città I I I I I I I 
Data rn rn I I I C.A.P . .....__.____...__.___.__,I 
Desidero ricevere la fattura ~ §] 
Partita I.V.A. o, per i privati! I I I I I 
Codice F i sca le'..---.,....---y---.----.:=· :::::;:· =:;· ~·==:---..._-___,,_ _ __._....__..__....__....__.__.___.____.._----: 
Acconto L. I I I I I I I I ~ l 
Sarà data precedenza alle spedizioni, se assieme all'ordine verrà incluso un anticipo =:-
di almeno L. 10.000. Aggiungere L. 5.000 per il recapito a domicilio. é I 
I prezzi sono comprensivi di I.V.A. e sono validi fino a giugno 1984. 



LA PIU'GRANDE 
ORGANIZZAZIONE EUROPEA 

DI VENDITE PER CORRISPONDENZA 
DI PRODOTTI ELETTRONICI 

Sul modulo d'ordine 
scrivi 
''Spectrum- Casa .... 

1 programmi applicativi, 
perché il tuo 

home computer 
diventa un prezioso 
strumento di lavoro, 

e non solo un 
bellissimo gioco. 

Eilnc:l~ilZXSpectrum 

r:mn -

ZXSpectrum 

• Nome ...... . . . 
Indirizzo ...... . 
Telefono ...... . 

'-r-r----=- • orne .... .. .. . 
Indirizzo ...... . 
Telefono ... . .. . 

nda 

I QUATTRO PROGRAMMI 

DELLA SERIE 
SPECTRUM-CASA 

SONO OFFERTI 
IN BLOCCO 

DALLA EXELCO 

AL PREZZO DI LIRE 

60.000 
IVA inclusa 



r----------------------------~ 
I Senza olain impegno do porte mio desidero ricevere il catalogo "Videogiochi" > I 
I I 
I Nome Cognome I 
I Via Città C.AP. I 
I I 
I Spedire o: PHILIPS S.p.A Reparto Video · P .zzo IV Novembre, 3 · 20124 MILANO I 

L----------------------------J 



Come sono i computer-games: in molti casi assolutamente identici a 
' quelli delle consolle, in altri casi un po' più semplificati nella grafica, e 

a volte molto più complessi e affascinanti. 
La tendenza attuale, comunque, è quella di offrire programmi al massi
mo delle possibilità del computer, e queste sono, di norma, superiori a 
quelle delle consolle. 
In questo Annuario abbiamo preso in considerazione solo i programmi 
di gioco, ma è ovvio che su questi computer "girano" anche un'infinità 
di altri programmi: per la gestione della casa, per la contabilità, per la 
scrittura e l'impaginazione, per l'apprendimento di varie materie scola
stiche, per calcoli ingegneristici e scientifici, per la creazione e la consul
tazione di banche-dati. . . insomma questi sono Computer con la C 
maiuscola, e possono fare un po' di tutto. 
Tenete presente che ognuno di questi modelli può avere diverse dotazio
ni di memoria, e quindi per ogni programma abbiamo riportato la 
quantità di memoria necessaria perché quel certo programma funzioni. 
Il supporto è un altro dato importante: i computer accettano programmi 
da dischi, cartucce, musicassette: solo i Sinc/air sono circoscritti a que
st'ultimo mezzo, che è il p~ù economico. 
Generalmente però i programmi di gioco su dischi sono poco richiesti, 
perché le unità necessarie per far funzionare il disco costano, e costano 
parecchio di più del computer stesso. Recentemente Sinclair ha introdot
to un nuovo supporto, il microcartridge, che sta un po' a metà strada 
fra il disco e il nastro, ed è molto veloce ed economico. 
Anche nel caso dei computer le cartucce e i programmi che girano su un 
modello di computer, non sono validi per un altro modello. Ciò avviene 
anche all'interno della stessa famiglia: è così che i programmi dello ZX 
81 non girano sullo Spectrum, così come quelli del VIC 20 non funzio
nano sul CBM 64. 
Quindi, state attenti alla compatibilità, e quando comperate o ordinate 
dei programmi siate molto precisi a questo riguardo. 



Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41 .000 

Come nello versione per il 
bar di questo gioco, creoture 
spaziali stanno tentando di 
ossolire lo Terra. li tuo obiet
tivo sarà quello di distrugge
re lutti gli alieni con un can
none laser primo che riesco
no od atterrare sul nostro 
pianeta. 

TIPO DI GIOCO 
Spa:itlale 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

Commodore 

Preno al pubblico 
L. 41.000 

Come al casinò è possibile 
vincere o perdere grondi 
somme: buono fortunof 

TIPO DI GIOCO 
Allardo 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

Uno forzo d'attacco alieno 
slo tentando di invadere il tuo 
sistemo solare. L'obiettivo del 
gioco è difendere l'astronave 

dogli invasori usando il tuo 
cannone laser. li gioco si 
conclude quando tutte e Ire le 
navi spaziali o tuo disposi
zione sono stole distrutte. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

AVALANCE 

Commod9r_e 

Prez:r.o al pubblico 
L. 41.000 

Gli asteroidi stanno bombar
dando lo tuo base spaziale, e 
continueranno o farlo, o ve
locità crescente! 

TIPO Dt GIOCO 
Spa:a:lale 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

SUPER SLOT 

Commodore 

Pre:z:xo al pubblico 
L. 41.000 

Questo gioco è del lutto simi· 
le olle •slot lTIOchines • che si 
trovano in tutto il mondo. Lo 
scopo è quello di vincere più 
soldi possibile. Per comincia
re li vengono dote 80 monete 
con le quali potrai giocare, 
se sarai fortunolo, fin che 
vuoi. · 

TIPO DI GIOCO 
.Alt%ardo 

SUPPORTO 
c,artuccla 

MEMORIA 

ALIEN 

Commodore 

Prez:r.o al pubblico 
L. 41.000 

Mentre cerchi di evitare le in
sidie portate dogli alieni, ten
to pure di distruggerli all'in
terno di questo labirinto. Hai 
solo tre minuti per completo· 
re lo tuo missione. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

UPER LANDER 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 41.000 

li tuo obiettivo è quello di lor 
atterrare con successo il tuo 
Londer sullo superficie del 
pianeta. Vi sono tre luoghi 
adatti all'atterraggio, ognuno 
con un certo livello di diffi
coltà. Ogni volto che riesci 
od atterrare correttamente, i 
tuoi serbatoi di carburante 
vengono riempiti; lo partito si 
conclude quando il tuo Lon
der esaurisce il carburante. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

1 ROAD RACE 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 41.000 

hai a disposizione 99 unità di 
tempo nelle quali coprire 
quanti più chilometri possibi
le primo che il contatore si 
azzeri. 

TIPO DI GIOCO 
Guida 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

RATRACE 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L .. 41 .000 

Sei un topo imprigionato in 
un labirinto ed il tuo obiettivo 
è quello di mangiare tutti i 
dieci pezzettini di formog~io 
prima che i topi cocciotorr ti 
raggiungano, o che il tempo 
si esaurisco. Hai solo tre vite. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

MOLEATIACK 

Co mm odore 

Prezzo al pubblico 
L. 41.000 

continuazione; per guada
gnare punti il giocatore le 
deve stordire con il martello. 

TIPO DI GIOCO 
Altlone 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

o-

ommodore 

Preuo al pubblico 
L. 41 .000 

Apriti uno vio attraverso i ric· 
chissimi corridoi di Fort Knox 
continuamente pattugliati da 
terribili pantere! Quanto oro 
riuscirai o riportare nel tuo 
nascondiglio primo che il 
tempo si esaurisco? 

TIPO DI GIOCO 
Alt Ione 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

~DVENTURELAND 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 41.000 

Devi raccogliere una serie di 
tredici tesori e riportarli in 
cassaforte. Lo maggior porte 
di questo avventuro ho luogo 
al di sotto della superficie 
terrestre. 

TIPO DI GIOCO 
Avventuro 
SUPPORTO 
Cartucc.la 

MEMORIA 



SARGON CHESS 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41.000 

Questo programmo per il 
gioco degli scocchi dispone 
d1 sei livelli di difficoltà, e vi 
offre inoltre lo possibilità di 
forvi consigliare dal compu· 
ter, o di onolizzore posizioni 
particolari. 

TIPO 01 GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Car1uccla 
MEMOlltA 

Base 

PINBALL SPECTACULAR 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 4 1.000 

Tutto il divertimento offerto 
do un flipper in un gioco per 
computer dall'azione e doi 
suoni spettacolari; un posso· 
tempo per l'inlero fomigliol 

TIPO Ot GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

COSMIC CRUNCHE.;>( 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41.000 

Manovro il tuo Cosmic Crun· 
cher attraverso lo Via Latteo 
e sd1ioccio tutti i pulsar in 
ogni porte dello Galassia. 

Undici livelli di gioco ti sii· 
dono. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 

GORF)( 

MEMORIA 
Bose 

Com madore 

Pre uo al pubblico 
L. 41.000 

Quattro giochi spaziali com· 
pletomente differenti: Astro 
Bottles, Laser Attock, Space 
Worp e Flogship. 

TIPO 01 GIOCO 
Spozlale 

SUPPORTO 
Cartucdo 
MEMORIA 

Base 

Commodore 

Pre:uo al pubblico 
L. 41 .000 

In uno galassia lonlonissimo, 
un popolo di fieri ~uerrieri 
conosciuto come gli Ome· 
gons ho conservalo lo suo in· 
dipendenza ed il rispetto dei 
nemici avendo sviluppoto le 
loro doti di guerrieri fino od 
un livello mortole. Per alleno· 

re i loro guerrieri, gli abitanti 
di Omega li sottopongono od 
uno provo conosciulo come 
" Omega roce· . Cimentatici 
onche tul 

TIPO DI GIOCO 
Spazlole 

SUPPORTO 
Canuccla 
MEMORIA 

Base 

MONEYWARS 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 41 .000 

Le luci lampeggiano ed i suo
ni dei colpi di pistola rie
cheggiano nell'orio. Puoi 
scappare o sei rimasto in
trappolalo? Attenzione, qual
cuno ti sto sparando dal 
cielo ... 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Canuccla 
MEMORIA 

Bose 

MENAGERIE 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 41.000 

Manovro lo luo pulce attra
verso lo mortole palude, 
prendi un passaggio saltan
do sugli animali che vi vivono 
per poi possore ol percorso 
finale nel deserto. 

TIPO 01 GIOCO 
A:zlone 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

COSMIC JAILBREAK>< 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41 .000 

Alieni , dischi volanti e cimici 
spaziali cercano di liberare i 
prigionieri dello Prigione 
Spaziale. Previeni i lentotivi 
d1 fugo e costruisci lo tuo bo· 
se spaziale primo che lo Ter
ra vado incontro al suo fatale 
destino. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Car1uccla 
MEMORIA 

Base 

Cl--· 

HOME BABY SITIER 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41.000 

Un perfetto amico per i bam
bini: insegno divertendo i nu
meri e le lettere dell'alfabeto, 
e disegno simpotic:he focce 
su uno lontostico lavagna. 

TIPO 01 GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Cartucda 
MEMORIA 

Base 

GARDENWARS 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41.000 

Insetti e mortoli piante vi insi· 
diano in un fantastico giordi· 
no labirinto. 

TIPO 01 GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Carluccio 
MEMORIA 

VISIBLE 
SOLAR SYSTEM 

Commodore 

Preno al pubblico 
L. 41.000 

Guido lo tuo astronave attra
verso il nostro sistemo solare; 
apprenderai utili nozioni 
astronomiche. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Bose 

o-

CLOWNS 

Commodore 

Prexito al pubblico 
L. 41.000 

Forzo correte o vedere gli 
stupefacenti clowns mentre 
saltano. Di ritorno dolio loro 
tourneé nelle sole-gioco ecco 
per voi i coloratissimi acro
bati del circo! 

TIPO DI GIOCO 
Axlone 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

SPEED/ 
BINGOMATH 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41 .000 

Giochi d'azione che fornisco· 
no i primi rudimenti di mole
motico olio stesso lempo. 
Speed bingo molh rende più 
piacevole l'apprendimento. 
Due giochi completamente 
differenti in uno solo tortuc-



eia: gioco contro il computer 
o contro gli omici. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

Nei ponni di un comondonte 
di sottomarini affondo cac
ciatorpediniere, fregole ed 
ogni altro unità dello flotta 
del tuo avversario. 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Basa 

~éCMUìti

HOPPIT 

Sei uno rana che tenia di ol· 
l roversore lo strada duronle 
l'oro di punto. Per ottraverso
re con sicurezza, devi fore 
dei balzi per evitare in sue· 
cessione i tram o gli ollri 
ostacoli che tenteranno di 
fermarti . Hai un minuto e 
mezzo per attraversare lo 
strada, e per passare succes· 
sivomente ad un altro ottro· 

TIPO 01,GIOCO 
Aziona 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 

THE SKY IS FALLING 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41.000 

Il cielo sto per cadere! Que
sto gioco lo porte dello serie 
dedicalo ai bambini, espres· 
semente per rogazzi in età 
pre-scolore o frequentanti le 
scuole elementari. Sviluppo 
le copocitò manuali. 

BLITZ 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

Commodore 

Prezzo al pubblico Y 
L. 24.500 /'\ 

li tuo obiettivo quale pilota di 
un aereo bombardiere è 
quello di rendere piatto qu~ 
sto città così ricco di gratta
cieli, in modo do poter otter
rore con facilitò. 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

EMMET ATIACK X 
Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 24.500 

Siete in un bunker su un pia
neta alieno. Dovete distrug
g!lre gli owersori primo che 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

TYPE-A-TUNE 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 24.500 

Due file di tosti corrispondo
no o quelli bianchi e neri di 
un pianoforte: suonate lo vo· 
stra stesso musico. 

RACE 

TIPO DI GIOCO 
Educativa 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Basa 

Commodo re 

Prezzo al pubblico 
L. 24.500 

Uno spericolotissimo corso in 
moto ti metterò o duro provo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Basa 

STRATEGIC ADVANCE 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 24.500 

Un'eccezionale conteso per 
cotturore i tuoi owersori su 
un compo di bottoglio stabi
lito. 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SIRIUS 

TYPEATIACK 

Sirius 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

Fermate le lettere dell'alfabe
to che vi slonno attaccando 
semplicemente premendo i 
pulsonli dello vostro tastiera. 
Migliorerete le vostre quolitò 

di dattilografi e vi divertirete 
pure! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

SPIDER CITY)\ 

Sirius 

Prezzo al pubblico 
L. 59.000 

Molti esseri spaziali hanno 
visitato Spider City, mo non si 
è mai sentito di nessuno che è 
riuscilo o ritornare. Dipende 
do te ritrovare qualche so· 
provvissulo e conquistare 
questo città ricco di tunnel. 
Spider <:i ty è conquistata 
quondo tutti gli Hotching 
Pods sono eliminati, tonto 
meglio se riesci pure o di· 
struggere anche i generatori 
e le navi nemiche. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziala 

SUPPORTO 
Cartucda 
MEMORIA 

Base 

SQUISH'EM ">\. 
Sirius 

Prezzo al pubblico 
L. 59.000 

quello di risalire un grottocie. 
lo di 48 piani e raccogliere 
uno valigia pieno di denaro. 
Devi evitare di venire buttato 
giù dol grattacielo do uno 
gronde vorietò di misteriose 
creature che lo offollono, e di 
fallire gli obiettivi prefissali. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Bo sa 

SNAKE BYTE X. 
Sirius 

Prezzo al pubblico 
L. 59.000 

Il tuo obiettivo è quellç di 
guidare il serpente attraverso 
lo stanza, mangiare tutte le 
mele ed uscire attraverso lo 
porto che opporirò nello por· 
te inferiore deJlo shermo. Do. 
vroi però o~che evitare le 
prugne ed impedire che i 
serpente urti contro le poreti 
o contro sé stesso. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

FAST EDDIE 

Sirius 

Prezzo al pubblico 
L. 59.000 

L'obiettivo del gioco è oiuto· 
re Eddie o catturare quonh 
più bottini fluttuanti possibile. 
guidandolo in tutte le direzio· 
ni sullo schermo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 



TURMOILX 

Sirius 

Preuo al pubblico 
L. 59.000 

Immagino di essere attaccato 
do entrambi i loti dalle più 
diaboliche creature che ab· 
biona mai violato i cieli più 
inospitali. Stai pilotando uno 
unità interstellare con lo 
capacità di incenerire sette 
avversari allo volto. Dovrai 
essere più veloce di un 
proiettile per portare o !ermi· 
ne questa affascinante av
venturai 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

AUDIOGENIC 

TRASHMAN 

Audiagenic 

Preuo al pubblico 
l. 71.000 

Il tua robot deve ripulire le 
slrode dello suo città dall'im
mondizia; altri mastri robot ti 
inseguano, e li potrai divora
re sola quando cambiano ca
lare. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

SPIDERS OF MARS X 
Audiogenic 

Preuo al pubblico 
L. 71.000 

Insetti, ragnatele e ragni ap
pa iana ovunque sul tuo 
schermo, seminando panica 
e terrore piazzando bombe e 
ragnatele mortoli. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Audiogenic 

Prezzo al pubbllco 
L. 71 .000 

Uno folle corsa attraverso 
uno cortina di meteoriti in di
rezione di Aldebaron. Talvol
ta le meteore presentono dei 
pericoli, mo tu sei in grado di 
evitarli manovrando lo navi
cello equipog~ioto con po
tenti raggi laser. Ma ecco che 
appaiono misteriosi squadro· 
ni di alieni: lo tua salo spe· 
ronzo di difenderti è di antici
pare il loro arrivo utilizzando 
le informazioni fornite dallo 
schermo rodar. 

TIPO DI GIOCO 
Sp~alale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

OUTWORD)( 

Audiogenic 

Pre:z::z:o al pubbllco 
L: 71 .000 

Outword è lo stazione base 
di una piccola colonia posta 
su un pianeta lontano; la vita 
dei suoi abitanti è costante
mente messo in pericolo do 
tempeste di meteore e sa· 
prattutto minacciato do un 
essere misterioso che miro od 
impadronirsi delle preziose 
risorse minerali custodite nei 
depositi della colonia. 

TIPO DI GIOCO 
Spaxlale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

Audiogenic 

Preuo al pubblico 
l. 71.000 

Hai o disposizione un solo 
corro armata per difenderti 
dogli attacchi nemici, portati 
do altri carri e dai loro missi
li; riuscirai o farcelo? 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

RENAISSANCE 

Audiogenic 

Pre:z::z:o ,al pubbllco 
L. 71.000 

Questo gioco, l'odierno Ot
hello, ebbe origine in lnghil· 
terra alcuni secol i addietro. 
Questo versione è particolar· 
mente adatto o chi vuole im· 
parare o studiare strategie di 
gioco utilizzando le possibili· 
là che vengono offerte: pas· 
sibilità di ripetere lo mosso, 
di scambiare col computer le 
posizioni di gioco, di chie· 
dergli aiuto per mosse porti· 
colori e di registrare lo parti· 
lo. 8 livelli di difficoltà. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

!.:- -, l 
L ___ _J 

CHOPLIFTER X 
Audiogenic 

Preuo al pubblico 
l . 80.000 

Sei al comando di un elicotte· 
ro con il quale devi cercare 
di portare o salvamento 64 
ostaggi attraverso le linee 
nemiche, e difenderti dall'at
totco di missili, jet e mine 
aeree. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

ALIEN BLITZ "/. 

Audiogenic 

Preuo al pubblico 
l . 26.000 

Avete a disposizione ben tre 
cannoni laser per difendervi 
dogli attacchi degli alieni, 
che scendono verso la base 
spaziale in gruppi compatti 
sparando e lanciando bom· 
be. 9 livelli di gioco. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

CLOUDBURST" 

Audiogenic 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 71.000 

M icroscopiche particelle di 
plutonio si sono disperse nel
l'atmosfera lerrestre ed han
no creato nuvole d'acido, in 
cui vivono e prosperano 
creature mutanti intenzionate 
od invadere lo Terra. Allan· 
tonale la minaccio di questi 
mortali avversari abbotten· 
doli con l'ausilio di tre can
noni laser primo che possono 
avere la meglio. 9 livelli di 
difficoltà. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

SERPENTINE X 
Audiogenic 

Preuo al pubblico 
l. 80.000 

Guida il serpente lungo i cor· 
ridai di questo labirinto e col
pisci lo rana quando appare 
sullo schermo. Altri serpenti 
tenteranno di ostruirti il pos· 
saggio, ma attaccandoli dal
lo coda potrai liberartene fa. 
cii mente. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

APPLE PANIC 

Audiogenic 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. ao.ooo 
All'interno di un piccolo labi
rinto formato do scale devi 
difenderti do creature aliene 
che cercano di sopraffarti 
scovando delle buche con il 
piccone, ed aspettare che ca· 
dono in trappolo per poterle 
colpire sulla lesto. 

TIPO 01 GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cartucda 
MEMORIA 

Audiogenic 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 26.000 

Alcuni robot in predo o follia 
omicida vagono nello stazio· 
ne spaziale ed hanno già 
uccisa alcuni abitanti sparan
do con il laser o stritolandoli 
con il loro peso. Distruggeteli 
primo che sia troppo torci. 

TIPO 01 GIOCO • 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

THEAÙEN X 
Audiogenic 

Preuo al pubblico 
l . 26.000 

L'unico speranza di sopravvi
venza che avete all'interno di 
questo labirinto è catturare 
gli esseri che lo abitano. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

3K 

SATELLITES AND )( 
METEORITES 

Audiogenic 

Pre:z::z:o al pubblico 
l . 71.000 

Sei stato posto al comando 
dello Rockbloster, una nave 
spaziale in missione per ripu
lire l'iperspazio do satelliti 
colorati e do meteoriti. Pre· 
sta però attenzione agli ossil· 
lonti attacchi degli extraterre· 
stri ed olle insidie dei buchi 
neri. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

KOSMIC KAMIKAZE 

Audiogenic 

Pre:z::z:o al pubblico 
l. 26.000 

Cercate di impedire che que· 
sii slroni esseri extraterrestri, 
aiutali dallo loro astronave 
madre, riescono od atterrare 
ed o distruggervi. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 



Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 26.000 

Hongmon è un gioco per 
bambini in cui bisogno indo
vinore uno porolo segreto in 
un numero limiloto di tentati
vi, altrimenti si finirò impicca
ti! ln Hongmoth dovrete inve
ce indovinore un numero. 

TIPO DI GIOCO 
Sh'ateglo 
SUPPORTO 
Ca ssetto 
MEMORIA 

Base 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 26.000 

Moth hurdler: imporote le 
prime nozioni basilari di arit
metico grazie o questo atleta 
che, correndo sullo schermo, 
avanzerò di un punto od ogni 
risposto esatto. Monster mo
ze: devi trovare lo via d'usci- 
lo di questo labirinto primo 
che il mostro ti raggiungo. 

TIPO 01 GIOCO 
.A%1one 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

Audiogenic 

Prez:zo al pubblico 
L. 30.000 

Vie trop: chiudete lo strada al 
movimento del serpente co
stringendolo o schiantarsi. 
Seo wolf: attenzione o tutti i 
pericoli' che circondano il tuo 
sottomarino. Bonce out: pol 
verizzote il muro colpendo 
uno od uno tutti i suoi molloni 
coloroti . 

TIPO 01 GIOCO 
.A%1one 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

GRANDMASTER 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 55.000 

Questo gioco degli scocchi 
dispone di 1 O livelli di diffi
coltà, funzioni di aiuto e di 
segnalazione do porle del 
computer, cambio di livello 
duronte lo porlito, ritorno od 
uno posizione precedente e 
possibilità di solvologgio del-

lo situazione porziole su cos
setto. 

TIPO 01 GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

CODEMAKER • 
CODE BREAKER 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 26.000 

Code moker: deduci quali 
siano i quattro colori ordinoli 
segretamente in un cerlo mo
do. Code breoker: avendo o 
disposizione il codice biso
gno stovolto risolire oi colori . 

TIPO 01 GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Bo se 

SKYMATH 

Audiogenic 

Prez.zo al pubblico 
L. 26.000 

Un gioco indicoto per i bom
bini che vogliono iniziare od 
opprendere il mondo delle 
oddizioni e delle sottrazioni. 

TIPO 01 GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

3K 

ASTROBLITZ 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 71.000 

Sarete costantemente attac
cali do più loli, mo polrele 
difendervi attaccando il ne
mico dopo avere scoperlo lo 
suo posizione sullo schermo 
rodar. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
CGrtucdo 
MEMORIA 

Base 

TOMB OF DREWAN 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 44.000 

Allo ricerco dell'omuleto di 
Korlos in un intricalo lobirinlo 
di 400 sinistri loculi e dei mi
steriosi sepolcri di Drewon, 
dovrete evitare infidi lronelli 
e terribili mostri costantemen
te in agguato, che fiocche
ranno le vostre energie e che 

potrebbero ferirvi attaccan
dovi improvvisamente. Avele 
lo possibi lità di salvare lo 
situazione momenloneo su 
cassetto. 

TIPO DI GIOCO 
Avventuro 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

MANGROVE ~ 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Un gruppo di cellule viene ol
toccoto do microbi morlali : 
dovrai difenderle. 

TIPO DI GIOCO 
.A%1one 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SPACE DIVISION 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 26.000 

Il conio allo rovescio per il 
lancio del missile porle do 
venti; si scola di un numero 
per ogni risposto esatto dolo 
olle divisioni richieste, fino 
o lla porlenzo del missile. 

GOLF 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

3K 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 26.000 

Uno bello porlito o golf, do 
soli o contro un avversario, 
superando nove buche e tutti 
gli ostacoli naturali offerli do 
alberi, fossi, acqua e buche. 

TIPO 01 GIOCO 
Sport 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

GARDEN 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Lo talpa ' che hai introdotto 
nel tuo giardino sto combat
tendo contro i feroci insetti 
nocivi che lo infestano; spe
riamo che ce la faccio! 

TIPO DI GIOCO 
.A%ione 

BONZO 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

8K 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 30.000 

Hons the handyman deve 
raccogliere tutti i sacchetti 
disseminati quo e là per lo 
schermo, utilizzando le scale 
per salire e scendere ed evi
tando i micidiali scimmioni 
che tenleronno di roggiun
gervi per distruggervi. 

TIPO DI GIOCO 
.A%lone 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

8K 

KAKTUS 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Distruggi lo sciame di vespe 
e di calabroni che sto ottoc
condo il coctus gigante dalle 
buche nel sottosuolo. Sarai 
ottoccoto anche do uno piog
gia di uovo e do uno talpa 
dispettoso che cerco di sep-

pellirti ostruendo le imbocca
ture delle buche. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

8K 

BOSS • SCACCHI 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 48.000 

Nove livelli di gioco selezio
nabili ; possibilità di passare 
do un livello all'altro durante 
lo partito, e di salvare sullo 
cassetto la posizione. Un cro
nometro segnalo il tempo di 
durato di uno mosso. 

PIT 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

8K 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 26.000 

Hons the hondymon deve 
questo volto recuperore sac
chetti colmi di pepite d'oro, 
riporlorli o coso ed evitare lo 
fittissimo pioggia di pietre 
che lo ostacolo sullo via del 
ritorno. 

TIPO DI GIOCO 
.A%1one 

SUPPORTO 
Co.ssetto 
MEMORIA 

Base 

BUG BYTE 
SOFTWARE 

VIC · CHESS 

Bug byte software 

Prezzo al pubblico 
L. 18.000 



puler, salvataggio del la posi· 
zione su cassetto e possibilità 
di risolvere problemi per 
questo programmo scocchi· 
stico. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

VIC ASTEROIDS 

Bug byte software 

Pre:r::r:o al pubblico 
L. 18.000 

Un famosissimo gioco spa· 
ziole che consente grande ra
pidi tà di gioco e lo possibilità 
di muovere lo navicello verso 
qualsiasi d i rezione dello 
schermo. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

COSMIADS 

Bug byte software 

Pre:r:zo al pubblico 
L. 18.000 

Misteriosi esseri alieni li ol
toccono continuamente e con 
intensità crescente. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

VIC SCRAMBLE 

Bug byte software 

Prezzo al pubblico 
L. 18.000 

Volate temerariamente al di 
sopra dei picchi p iù elevati 
per evitare le bombe, senza 
forvi distrarre dai rumori di 
ambiente. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ANOTHER VIC IN THE 
WALL 

Bug byte software 

Pre:r::r:o al pubblico 
l . 18.000 

Calibrate l'angolo di rimbal
zo e l'effetto imprimibile olla 
poll ino per riuscire od abbai-

tere il solito muro di matton· 
cini. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

VICPANIC 

Bug byte software 

Pre:r:za al pubblico 
L. 18.000 

Risali uno scola a pioli e sca
vo uno buco per riusci re od 
intrappolare il lerribile mo
stro. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 

MEMORIA 
Base 

THORN EMI 

SUBMARINE 
COMMANDER 

Thorn emi 

Pre:r::r:o al pubblico 
L. 94.000 

Viaggiando sui fondali del 
Mor Mediterraneo al coman· 
do del tua sommergibile devi 
avere costantemente sollo 
controllo tutta lo strumenta· 
zia ne di belrda che li fornirò 
indicazioni su quantità di 
ossigeno, benzina, carico di 
batterie e profondità. Ti sarò 

di particolare aiuto il sonar, 
che ti permetterò di indivi
duare le navi nemiche che li 
possono colpire in qualsiasi 
momento. Nove livelli di diffi
coltà per un giocatore. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

RIVER RESCUE 

Thorn emi 

Pre:r::r:o ol pubblico 
L. 94.000 

A bordo di un battel lo fluvia
le devi avventurarti coraggio· 
semente o !l'interno della fo. 
resta a Ila ricerco di tre esplo
ratori misteriosamente scom· 
porsi, nello speronzo di po· 
terli salva re. Utilizzo il se
gnale emesso dai loro rice
trasmettitori per rintracciarli. 
Due livelli di gioco, per uno o 
due giocatori. 

TIPO 01 GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

MUTANTHERD 

Thorn emi 

Pre:r::r:o al pubblico 
L. 94.000 

Orde di insetti mutanti sano 
usciti dalle Joro tane per sot
trarre il preziosissimo plulo· 
nio. Disponendo di due bar
riere laser devi riuscire o pe· 
netrore lo barriera degli in
setti, introdurti nello loro tono 
e bombardare le loro uovo, 

facendo ben attenzione o non 
rimanere sepolti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

VIC MUSIC COMPOSER 

Thorn emi 

Pre:r:zo al pubblico 
L. 94.000 

Posizionate le note desidera
te sul pentagramma (in chio· 
ve di bosso e di violino) e se· 
lezianote lo tonalità, il tempo 
ed il volume con possibilità 
inoltre di conservare la pro· 
pria composizione su nastra 
a disco. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

FOURTH ENCOUNTER 

Thorn emi 

Pre:r::r:o al pubblico 
L. 94.000 

Alieni armali di mortali lance 
stanno tentando di invadere il 
tuo pianeta madre. Tu solo 
sei in grado di impedirlo, di
rigendogli contro mentre 
escono alla scoperta il tua 
mortale ra!;lgia laser. Ad ogni 
ondata di invasori fa seguito 
una nuovo ondata ancoro più 
aggressiva. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

REBIT 
COMPUTER 

CUORI E PICCHE 

Rebit computer 

Pre:r::r:o al pubblico 
L. 20.000 

Il giocatore deve cercare di 
rinchiudere il propria avver
sario in uno parte dello 
schermo, rincorrendo nello 
stesso tempo i bonus che mo
mentaneamente appariranno. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

VICGAMES 

Rebit computer 

Preno al pubblico 
L. 30.000 

Sei giochi in una: Jozzi, Da· 
mo Cinese, Piselli, Memoria 
Visiva, Master Mind e Wolls. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Bose 

FROGGER 

Rebit computer 

Pre:r:zo al pubblico 
L. 20.000 

Due appassionanti versioni 
del conosciutissimo gioca da 
bar del ranocchio saltellante 
e della strada affollatissima 
che deve attraversare. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Ca$Setta 
MEMORIA 

Base 

-
BACKGAMMON 

Rebit computer 

Pre:r::r:o al pubblico 
l . 20.000 

Questo gioco è diventoto 
gradatamente popolarissimo 
negli ultimi anni, grozie oll(! 



TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

8K 

-HES 

Torg è un gioco di obilitò ed 
avventuro: introppoloto in 
uno griglio, devi cercore di 
evadere e di annientare orde 
di mostri che ti attaccano per 
distruggerti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

Creo do solo i tuoi giochi: 
Coca 2 li insegno lo teorio 
dei giochi, lo i:irofico dei 
compulers, i segni dello pro
grommozione ed il disegno 
logico, onche o chi non ho ol
cuno esperienzo nel campo 
della progrommozione. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

AGGRESSOR 

solli delle navicelle di Zou
rien. Attenzione pure alle mi
ne spozioli ed ai vari tipi di 
aslronavi nemiche che ti at· 
toccheranno! 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

SYNTHE SOUND 

Hes 

Prezzo al pubblico 
L. 114.000 

Trasformate il vostro compu
ter in un vero sintetizzatore 
musicale. Questo ' pockage vi 
soprò fornire effetti specioli 
consentendovi di diventore 
un obile compositore musi
cale. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

GRIDRUNNER 

Hes 

Prezzo al pubblico 
L. 84.000 

Il vostro nemico in questo ov
venturo è un droido che si 
ammasso su Grid, uno sto· 
zione nucleare nell'orbita so· 
lare terrestre. Livelli di diffi
coltà o vostro piocimentd. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

SHAMUS 

Hes 

Prezzo al pubblico 
L. 84.000 

Riuscirci o sopravvivere tu o 
l'ombra? Poni fine al regno 
di terrore dell'Ombra male
detta: devi combottere contro 

chiunque. Due livelli con venti 
stanze piene di Robots che ti 
inseguono. Per riuscire o di
fendere il palazzo do!i!li inva· 
sori dovrai dimostrarti veloce 
e spietato. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

• 
. 

. 
' 

' 

PROTECTOR 

Hes 

Prez.z:o al pubblico 
L. 90.000 

Le orde provenienti dalla cit
tà di Fraxullan stanno attac
cando lo tuo città e ne stonno 
catturando gli obilonti . Difen· 
di lo popofazione trasferen
dola nello cittò dello nuova 
Speranza, sull'altro versante 
del vulcano. L'evacuazione 
dovrà essere completata pri
ma che il vulcano esploda 
travolgendo lutti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 

Base 

PREDATOR 

Hes 

Prezzo al pubblico 
L. 84.000 

Fiero come un'aquila voli nel 
cielo difendendo il tuo spozio 
doi;ili attacchi di nemici pen
nuti. Gradatamente, sconfig· 
gendo i tuoi avversari, avanzi 
fungo lo scolo di 99 livelli di 
difficoltà. Come un'oquila tu 
aspiri o raggiungere oltezze 
sempre più elevate. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cartuccia 
MEMORIA 

TRONIX 

SWARMI 

Tronix 

Pre:z:zo al pubblico 
L. 60.000 .- . 

Da tutte le direzioni vieni im· 
provvisomente ottoccoto do 
vespe, androidi e creature 
oliene sconosciute; evita il 
contotto con questi mortiferi 
avversari, o verroi distrutto. 

TIPO DI GIOCO 

Spaziale 
SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

SIDEWINDER 

Tronix 

Prezzo al pubblico 
L. 60.000 

Letoli gocce di liquido stanno 
cadendo sul tuo pianeta. Mu· 
nisciti di guanti, casco e 
prowisle e corri al comando 
del tuo elicottero per cercare 
di contrasla re la pericoloso 
invasione. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

8K 

GALACTIC BLITZ 

Tronix 

Prezzo al pubblico 
L .. 60.000 

simili a bombe, vengono nel
lo tua direzione. Questi alieni 
hanno quindici differenti tipi 
di gioco, ed ogni volto che ne 
colpisci uno la loro ovonzato 
si fa più folle ed inferocita. 
Per raggiungere un punteg· 
gio golottico dovrai dimo· 
strarti dowero veloce. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
e.assetta 

MEMORIA 

Base 

INTERCEPTOR 
MICRO'S 

ALIENATIACK 

lnterceptor micro's 

Pre:z:zo al pubblico 
L. 20.000 

La tua astronave deve difen· 
dersi dagli attacchi ripetuti di 
esseri immortali che ritorna· 
no in vita dopo essere stati 
distrutti. Mo lo forzo è con te! 

TIPO DI GIOCO 
Spaxlale 

SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

Base 

CRAZYKONG 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 , 

Lo scimmione ha rapito la fi· 
donzoto di Mario e l'ha tra· 
scinolo con sé in cima al 



grattacielo: riuscirò Mario o 
salvarlo evitando i barili e le 
polle di fuoco? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

JUPITER DEFENDER 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
C6ssetta 
MEMORIA 

Base 

PENNY SLOT 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Divertiti od ozzeccore con 
qEsto slot-mochine lo com
binazione giusta che ti per
metterò di diventare milio· 
nario. 

TIPO DI GIOCO 
Azzardo 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

VIC RESCUE 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 1-7.000 

Sei disceso sullo superficie di 
un pianeta sconosciuto, ed 
oro un ardo di navi nemiche 
si frappone fra te e lo tua na
ve spaziale, impedendoti di 
raggiungerla. Riuscirai con lo 
tuo navetta o superare i ma
lefici nemici ed o compiere 
perfettamente lo manovro di 
ricongiungimento? 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

FANTAZIA 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Uno mutevole ed imprevedi
b ile formazione di malvagi 
esseri alieni ho lanciato un 
attacco tremendo: avete o di-

potenti, mo dovrete coniare 
soprattutto sullo vostro abilità 
di pilata. 

FROG 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 12.000 

Il ranocchio deve sal tellare 
senza paura in mezzo o que
sta affollatissimo outoslrodo 
evitando di venire stritolato 
dagli autoveicoli. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

GALAXZIONS 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 12.000 

I Golaxzions hanno appeno 
intercettato lo tuo astronave e 
lo stanno bombardando con 
letoli torpedini. Proleggiti con 
i cannoni o laser anche quan
do i Goloxzions prenderanno 
o gettarsi su di te in pic
chiato. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

LLAMASOFT 

ABDUCTOR 

Llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

umanoidi. Cercale di soprav
vivere abbostonzo o lungo 
per ricevere uno nuovo nove 
spaziale. 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORI~ 

Base 

ANDESATTACK 

Llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Un epico scontro tra il vostro 
superjet ed i diabolici invaso
ri spaziali nel panorama del
la Cordigliera ondina. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

TRAXX 

Llomosof1 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

SK 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Un gioco di abilitò in compe
tizione contro il computer so
pra uno griglio infestato di 
mostri. 

TIPO 01 GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

SK 

BLITZKRIEG 

Llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Volate radente il terreno so
pra una capitole nemica per 
bombardarlo, mo attenzione: 
potreste anche precipitare! 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Llamosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

POSTERN 

SIEGE 

Postern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.ooo· 

Il tuo costello è assediato do 
strani esseri: ogni volto che li 
colpisci con le pietre lo colle
ra li rende ancoro più feroci: 
sei obbostonzo veloce per 
evitare che oltrepassino lo 
muraglia? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SHADOWFAX 

Poslern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Devi condurre Shadowfox 
nello suo sf ida mortole ed al
l'ultimo sangue contro i terri
bili cavalieri di Souron: 
quante saette riuscirai o di
struggere? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SNAKE PIT 

Postern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

in uno buco primo che riesco
no o divorare il Gobbler. Più 
mangi le uovo e più i serpenti 
sono liberi di ottoccorti ... 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

RABBIT 

ESCAPE-MCP 

ESCAPE M.C.P. 

Robbit 

Prexzo al pubblico 
L. 15.000 

Come nel film Tron il tuo 
computer è impazzito e ti ho 
demolecoloto: fuggi verso la 
soprovvivenzo attraverso no
ve livelli di loQico, mo atten
zione, perché 11 Master Con
trai Progrom, conoscendo i 
tuoi progetti, cercherà di 
distruggerti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

CYCLONS 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Sei il comandante delle forze 
intergolottiche solari; di fron
te o te l'intero flotto dell'im
pero Cytrone. Primo i tuoi av
versari tenteranno di ipnotiz
zarti per forti commettere 
mortoli errori, poi l'astronave 
Pulsar lancerò l'attacco deci
sivo. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

3K 

PARAKUDA 

Rabbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 



un famelico borrocudo che 
divoro continuamente pescoo· 
lini ed anguille, mo che ri
schio pure di essere afferrato 
dai tentacoli di uno piovra g1· 
gonte. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cossetto 
MEMORIA 

Base 

THECATCH 

Prezzo al pubblico 
l. 15.000 

Sei costretto o lottare contro 
un'abominevole creatura 
alieno per il divertimento de· 
gli extraterrestri che ti hanno 
catturato. Riuscirai o conqui· 
stare lo libertà solo facendo 
ricadere tutti i mossi lanciati 
al tuo indirizzo in un capace 
cesto. 

TIPO DI GIOCO 
Spozlole 

SUPPORTO 
c~ssetto 

MEMORIA 
Base 

PARATROOPERS 

Prez:zo al pubblico 
l . 15.000 

Sparo verso i paracadutisti 
che imprevedibilmente tento· 
no uno sortito oltre le tue 
linee. 

TIPO 01 GIOCO 
Guen"a 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ANNIHILATOR 

Prezzo al pubblico 
l. 15.000 

mezzo dello tuo missione di 
esplorazione tra gli asteroidi 
del lontano pianeta Cur. 
FrontegQiO pr_oiettili di ogni 
hpo e dimensione senza on· 
dore o cozzare contro gli 
osteroidi., 

TIPO DI GIOCO 
Spozlate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ANTI MATTER SPLATTER 

Robbit 
Prezzo al pubblico 
l . 15.000 

T rol, uno creatura provenien· 
te do un lontano pianeta, at
tacco il nostro sistemo solare 
con granate antimateria che 
sorprendono i dispositivi di 
difeso dello forzo terrestre. 
Solo i tuoi cannoni o positro· 
ni riescono o trattenere T rei o 
distanza di sicurezza; mo per 
quanto tempoi 

TIPO DI GIOCO 
Spozlale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

RACE FUN 

Robbit 
Prezzo al pubblico 
l. 15.000 

Tento di passere per primo il 
traguardo con questo bolide 
fiammante, superando piloti 
professionisti più esperti di 
te. 

TIPO DI GIOCO 
Guida 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48 K 

QUACKERS 

Robbit 
Prezzo al pubblico 
l . 15.000 

luno Park potrai sparare od 
anatre, conigli e palloncino, e 
dovrai mantenere o gallo lo 
tortorugo per riuscire o vin
cere l'orsocch101to di pezzo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

CRITTERS 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
l . 15.000 

TIPO 01 GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

MYRIAD 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
l . 15.000 

TIPO DI GIOCO 
Spozlale 

SUPPORTO 
Cassetta 
Ml!MORIA 

Base 

SKRAMBLE 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Dovrai affrontare missili ne· 
miei, navi aliene, meteorih e 
lo fortezza del quartier gene
rale ovversorio nel tentativo 
di raggranellare quanti più 
punti possibile. 

TIPO 01 GIOCO 
Spozlale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

QUICKSILVA 

TRADER 

Quicksilvo 

Prezzo al pubblico 
l. 40.000 

le siderale dovrai dapprima 
concludere un accordo com
merciale con gli obitonli del 
pianeta PSI, quindi evitare di 
finire esiliato negli spazi in
fernali di Delton ed infine fa. 
re nuovi mo singolarissimi al
lori con viaggiatori sia terre
slri che alieni. 

TIPO DI GIOCO 
Spoxlale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SUB SPACE STRIKER 
E ZOR 

Quicksilvo 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Devi disintegrare con missili 
ontimoterio un nemico spa
ziale che oppore e sparisce 
nell'etere on un lolle turbinio 
cosmico. Sullo stesso cassetto 
è disponibile Zor, lo bottoglio 
deo Robots. 

TIPO DI GIOCO 
Spoziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

STAROUEST 

PIXEL 

STARQUEST • 
ENCOUNTER 

Quicksilvo 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Grazie all'aiuto del computer 
l'esploratore spaziale potrò 
scoprire un pianeta abitabile 
per lo rozzo umano, non sen· 
zo aver affrontato mortoli ne
mici. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 

SKYHAWK 

Quicksilvo 

Prezzo a l pubblico 
L. 24.000 

Un piccolo villaggio europeo 
è attaccato do folli invasori: 
dovrò pensarci il piloto di 
Sky Howk o respingere l'at
tacco. 

TIPO 01 GIOCO 
Guen"a 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

3K 

TORNADO 

Quicksilvo 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Al comando di un potente 
cacciabombardiere devi sor· 
volare i picchi di piccole 
montagne per evitare l'attac
co dei combattenti coloniali 
bombarda ndo nel frottemp 
le instal lazioni belliche ov 
versori e. 

TIPO DI GIOCO 
Guen"a 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

kse 

HARVESTER • 
BRAIN STORM 

Quicksilvo 

Prezzo al pubblico 
l . 24.000 

Uno strategia togliogolo pe 
riuscire od afferrare le pre 
ziose spezie rinvigorenti eh 
circondano il pianeta Dello. 

TIPO DI GIOCO 
Spaxtale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 



SOFTWARE PER COMMODORE 64 

COMMODO RE 

JUPITER LANDER 

Commodore 

Preno al pubblico 
L. 41 .000 

Fai otterrore lo luo ostrono· 
ve nell'unico posto prolicobi
le su Giove. Compi quanti più 
otterroggi possibile primo 
che il carburante si esaurisco. 
Ci sono solo tre luoghi indi
cati per l'otterro~gio, e tre li
velli di difficolto seleziona· 
b ili. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 

• MEMORIA 
Base 

KICKMAN 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41 .000 

Controlli questo obile mono
ciclisto nel suo tentativo di 
guadagnare punii facendo 
scoppiare e raccogliendo 
palloncini, fantasmi e Pac· 
man che stanno sopra lo suo 
testo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

SEAWOLF 

Commodore 

Prezzo al pubblico 
L. 41 .000 

Nei ponni di un comondonte 
di sottomarini affondo coc· 
ciotorpediniere1 frego.te ed 
ogni altro unità dello flotto 
del tuo avversario. 

TIPO DI GIOCO 

Guerra 
SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

()aammadore 

RADAR RAT RACE 

Commodore 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 41 .000 

Sei un topo imprigionalo in 
un labirinto ed il tuo obiettivo 
è quello di mangiare lutti i 
dieci pezzettini di formaggio 
primo che i topi cocciolori ti 
raggiungono, o che il tempo 
si esaurisco. Hai solo Ire vite. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

CLOWNS 

Commodore 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 41 .000 

stupefacenti clowns mentre 
solfono. Di ritorno dolio loro 
tournée nelle sole-gioco ecco 
per voi i coloratissimi ocro
boti del circo! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

LEMANS 

Commodo re 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 41 .000 

Lo fedele riproduzione dello 
leggendario 24 ore oulomo· 
bilistico francese. 

TIPO DI GIOCO 
Guida 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

VISIBLE SOLAR SYSTEM 

Commodore 

Pre:z::z:o a' pubblico 
L. 41 .000 

Guido lo tuo astronave oltre· 
verso il nostro sistemo solare; 
apprende roi utili nozioni 
astronomiche. 

TIPO DI GIOCO 
Spazlale 

SUPPORTO 

Cartuccia 
MEMORIA 

SPEED I 
BINGOMATH 

Commodore 

Preuo al pubblico 
L. 41.000 

Giochi d'azione che fornisco· 
no i primi rudimenti di mote· 
malico olla stesso tempo. 
Speed bingo molh rende più 
piacevole l'apprendimento. 
Due giochi completamente 
differenti in uno solo cartuc
cia: gioco contro il computer 
o contro gli omici. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 

Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

SIRIUS 

FASTEDDIE 

Sirius 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 49.000 

L'obiettivo del gioco è aiuta
re Eddie o catturare quanti 
più bottini fluttuanti possibile, 
guidandolo in tutte le direzio· 
ni dello schermo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cartuccia 
MEMORIA 

TURMOIL 

Sirius 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 59.000 

Immagino di essere ottoccolo· 
do entrambi i loti dalle più 
diaboliche creature che ab· 
biono mai violalo i cieli più 
inospitali . Stai pilotando uno 
unità interstellare con lo 
copocitò di incenerire sette 
avversari olla volto. Dovrai 
essere più veloce di un 
proiettile per portare o termi
ne questo affascinante ov
veoturol 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

HES 

RETRO BALL 

Hes 

Pre:z::z:o al pubblico 
L. 84.000 

Possibilità di sfido Ira due 
concorrenti o contro il com· 
puter per questo gioco del
l'hockey su ghiaccio. 

TIPO DI GIOCO 

Sport 
SUPPORTO 

Cartuccia 
MEMORIA 



GRIDRUNNER 

Un nemico droide si ommos
so contro Grid, stazione nu
cleare nell'orbito solare ter
restre. Livello di difficoltà 
selezionabile o vostro pio-

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

Finalmente puoi creare do 
solo i tuoi giochi: Coco 2 ti 
insegno lo teoria dei giochi, 
lo grafico dei computers, i 
segni dello progrommozione 
ed il disegno logico anche o 
chi non possiede alcuno 
esperienza nel campo. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

Insegno le tecniche fonda
mentali del computer, il lin
guaggio bosic, come risolve
re i problemi scomponendo 
ogni programmo in semplici 
pezzi e simulando l'effetto di 
ogni istruzione. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

BENJl' S SPACE RESCUE 

Hes 

Prezzo al pubblico 
l . 90.000 

In compagnia del eone Benji 
introprenderoi un viaggio in
torno al sistemo solare, allo 
ricerco di alcuni scienziati ra
piti. Dovrai impegnarti vera
mente o fondo nei tuoi com
battimenti contro gli alieni! 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

INTERCEPTOR 
MICRO'S 

PANIC 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

TIPO DI GIOCO 
Azlane 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

SCRAMBLE 

lnterceplor micro's 

Prezzo al pubblico 
l. 24.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

STARTREK 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

CRAZY KONG 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Lo scimmione ho rapito lo fi. 
donzoto di Moria e l'ho tro
scinoto con sé in cimo od uno 
fortezza d'acciaio: riuscirò 
Mario o salvarlo evitando 
barili e le polle di fuoco? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SPRITEMAN 

lnterceptor micro's 

Pre:n:o al pubblico 
L. 24.000 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

FROGGER 

lnterceptor micro's 

Prezzo al pubblico 
l . 24.000 

Due nuove versioni del gioco 
del ranocchio saltellante olle 
prese con l'intasatissimo au
tostrada do attraversare. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

ROX64 

Llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Uno mortole pioggia di me
teoriti minaccio lo base luna
re: provvedete immedioto
mentel 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ATTACK OF THE 
MUTANT CAMELS 

Llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Alieni malvagi hanno trasfor
mato miti cammelli in enormi 
macchine do guerra corazza
te che si apprestano o di
struggere i centri abitati . 
Sventole lo minaccio o bordo 
del vostro aereo do coccio. 

TIPO DI GIOCO 
Spaz:lale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

POSTERN 

SIEGE 

Postero 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

do il luo costello: ogni vollo 
che li colpisci con le pietre lo 
collera li rende ancoro più 
feroci; sei obbostonzo veloce 
per impedire che scavalchino 
lo muraglia? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SHADOWFAX 

Postern 

Prez.zo al pubblico 
L. 24.000 

Devi guidare Shodowfox nel
lo suo sfido all'ultimo sangue 
contro i terribili cavalieri di 
Souron. Quante saette riusci
rai o distruggere? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

SNAKEPIT 

Postern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Devi distruggere i serpenti e 
le loro uovo rintonoti in uno 
buco primo che mangino il 
Gobbler, mo più mongi le 
uovo e più i serpenti sono 
liberi di ottoccorti ... 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

RABBIT 

ESCAPE M .C.P. 

Robbii 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Come nel film Tron, il tuo 
computer è impazzito e ti ho 
demolecoloto. Cerco di so
pravvivere fuggendo attra
verso nove livelli di logico, I 

mo ricordo che il Master 
Contrai Progrom conosce i 
tuoi pioni e cercherò di 
distruggerti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 



CENTROPODS 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Hai o disposizione uno solo 
mitragliatrice per difenderti 
dopo aver subito un'avaria 
nel bel mezzo di un sistemo 
solare nemico. Gli alieni si 
riuniranno o migliaio per fi
nirti con torpedini perforanti, 
missili teleguidati e bombe 
incollanti, mo tu dovrai farce
lo ugualmente. 

TIPO 01 GIOCO 
Spoxlale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ANNIHILATOR 

Rabbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

M igliaio di alieni ti attaccano 
im provvisamente nel bel 
mezza della tuo missione di 
esplorazione Ira gli asteroidi 
del lontano pianeta Cur. 
Fronteggia pr.oielfili di ogni 
ltpo e dimensione senza an
dare o cozzare contro gli 
asteroidi. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

PAK.ACUDA 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Nelle profondità del mar dei 
Caraibi un vorace Barracuda 
divoro continuamente pescio
lini ed anguille, mo rischio 
pure di essere afferrato dai 
tentacoli di uno piovra gi
gante. 

TIPO DI GIOCO 
A%1one 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

SPRITE 
GRAPHICS EDITOR 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Si trotto di uno cassetto di pu
ro software grafico per il vo
stro computer. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Ca ssetta 
MEMORIA 

Base 

MONOPOLE 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Divertitevi a giocare al Mo
nopoli! Andale in giro per 
Londra comperando lutte le 
proprietà che volete: quando 
il vostro avversario si ferme· 
rà sui vostri possedimenti, 
potrete fargli pagare affitti 
da strozzino! 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cauetta 
MEMORIA 

Base 

CYCLONS 

Rabbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Sei il comandante delle forze 
intergalattiche solari; di fron
te o te l'intero flotto dell'im
pero Cy1rone. Primo i tuoi av
versari tenteranno di ipnotiz
zarti per forti commettere 
mortoli errori, poi l'astronave 
Pulsar lancerò l'allocco deci
siva. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

3K 

AUDIOGENIC 

MOTORMANIA 

Audiogenic 

Prezzo al pubblico 
L. 30.000 

Un'avvincente corsa in auto 
su un percorso disseminalo di 
ostacoli che vi costringeran
no o proseguire con cautelo. 

SOFTWARE PER SINCLAIR ZX 81 

SINCLAIR 

6GIOCHI 
DA 1 K 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 12.000 

Orbi/: recuperale un cargo 
orbitante pilotando lo vostro 
astronave. Sniper: colpile con 
rapidità gli omini che od 
intermittenza compaiono sul
lo schermo. Meteors: avven
turosissimo attrov,ersomento 
di un gruppo di meteore. life: 
simulazione di crescita di uno 
coltura cellulare. Wolfpock: 
lanciate in more le vostre 
bombe di profondità per sto
nare e distruggere i sottoma
rini. Golf: un colpo di mozzo 

ben assestato per fare entra
re lo pollo in buco. 

TIPO DI GIOCO 
A%1one 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

FANTASY GAMES 

Sinclair 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Perilous swomp: mentre sei 
allo ricerco di uno bellissimo 
principessa prigioniero nelle 
profondità di uno oscuro 
palude, ti ritrovi circondato 
do mostri di ogni tipo. Vi so
no numerose oltre insidie: 
presto lo massimo attenzione 

Il vostro cruscotto è provvisto 
di contagiri, contamiglio, in
dicatore di benzina ecc. Ap
proffittote delle aree di servi· 
zio per fare rifornimento! 

TIPO 01 GIOCO 
Guida 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

GRANDMASTER 

Audiogenic 

Prez.zo al pubblica 
L. 55.000 

Programma per il gioco degli 
scocchi provvisto di 10 livelli 
di difficoltà, funzioni di aiuto 
e di segnalazione do porte 

se non vuoi essere eliminato. 
Sorcerer's islond: sei stato 
obbondonoto per punizione 
su un'isola deserto: ti imbot
terai in molte difficoltà nel 
tentativo di andartene. 

TIPO DI GIOCO 
A%lone 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

CHESS - SCACCHI 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 28.000 

Chess: lo scacchiera viene vi
sualizzato chiaramente sul vi
deo; potete selezionare 6 di
versi livelli di difficoltà. Chess 

del computer, cambio di li
vello anche durante lo parti
to, ritorno o qualsiasi mosso 
precedente e salvataggio di 
situazioni parziali su cas
setto. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Audiogenic 

Prez.zo al pubblico 
L. 30.000 

Versione del famoso gioco 
dell'Othello con 10 livelli di 
difficoltà, possibilità di inver
tire le posizioni e di cambiare 
livello di difficoltà anche 
durante lo partito, od anche 
di ritornare o qualche mosso 
fatto precedentemente. In ca
so di difficoltà il computer è 
in grado di aiutarvi. Salva
taggio di situazioni parziali 
su cassetto. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

clock: simulo il cronometrag
gio di uno partito tra due gio
catori, fornendo il tempo to
tale impiegato. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

FLIGHT SIMULATION 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Simulazione di pilotaggio di 
un oircroft: consulto attenta
mente lo tuo strumentazione, 
controllo il panorama esterno 
dolio finestrella, lo stabilità 
dell'aereo e lo posizione sul-



lo moppo. C'è pure l'opzione 
di creare interferenze di ven
to per rendere le monovre un 
po' più compl icate. 

TIPO DI GIOCO 
Axlone 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SUPER PROGRAM 1 

Sinclair 

Preuo al pubblico 
L. 20.000 

lnvosion from ivpiter: siete in 
possesso di una potentissimo 
orma con lo quole dovrete 
obbottere più guordionì che 
potete. Sk11tles: solo sei tiri 
per colpire ed abbattere i 30 
birilli di fronte o voi. Magie 
sqvore: un quodroto compo
sto do 15 numeri in ordine 
sparso ed uno spazio bianco: 
ricomponi lo sequenza. 
Doodle: disegnate utilizzan
do i tosti opproprio ti. Kim: 
provo di memorio: osservon
do due serie indovinate il co
rottere mancante. Liqvid co
pocity: conversione di misure 
di copocitò, do litri o galloni 
e viceversa. 

TIPO DI GIOCO 
Axlone 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

Rings arovnd Saturn: dovete 
fuggire con lo vostro navicel
lo do~li anelli di Saturno pri
mo d1 esaurire il propellente 
o di venire colpito. Secret Ca
de: indovinate il codice se
greto in non più di 10 tentati
vi. Mind bogglin: cronome
trate il tempo impiegato nel 
comporre uno porolo con le 
lettere prestobilite dol com
puter. Silhoveffe: partendo 
do un quodroto nero potete 
sbizzorrirvi con lo fantasia 
disegnando ciò che più vi 
piace. Memory fesi: sforzate
vi di ricordare e di riscrivere 
la parola precedentemente 
opporso sullo schermo. Me
tric conversion: conversione 
di misure di capacitò, do 
yord in metri e viceversa. 

TIPO fll GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 

SUPER PROGRAM 3 

Sincloir 

Pre:z:zo al pubblico 
L. 20.000 

Train race: quale vincerò tra i 
tre treni in corso? Challenge: 
indovinate il numero stabilita 
dal computer e compresa in 
un compo pre-definilo. Secret 
messoge: un messaggio do 
voi inserito e che scorre in 
maniero confuso sullo scher
mo deve essere indovinato 
dai concorrenti. Mind thai 
meteor: superote uno cortina 
di meteore indenni con lo vo
stro astronave. Chorocter 
doodle: disegno utilizzando i 
caratteri. alfabetici . G1rrt;"9'. 
convers1ons: conversioni di 
voluto, do dollari, franchi, 
marchi, lire, ecc. in sterline. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

SUPER PROGRAM 4 

Sincloir 

Prez:z:o al pubblico 
L. 20.000 

Down vnder: aiutate il picco
lo canguro Joey o risalire nel 
marsupio dello madre. Svb
morines: distruggete con 
bombe di profondità lutti i 
sommergibili presenti in uno 
specchio di more. Doodling 
with graphics: disegnate uti
lizzando i caratteri grafici. 
The invisible invoders: quanti 
tentativi vi soronno necessari 
per catturare o distruggere 
questo misterioso creoturo 
galattico? Reacfion: un test 
per lo tuo prontezza di rifles
si. Petra/: conversioni sul con
sumo di carburante di uno 
vettura do miglio/gallone o 
100 km/litri e viceversa. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

SUPER PROGRAM S 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Marlian knockout: la vostra 
astronave, armalo di soli 15 
missili, deve annientare lo 
flotto spaziale invasore. 
Graffiti: disegnate delle figu
re scegliendo il carattere 
grafico o lo lettera più 
appropriati . Find the male: ri
conoscete le corte gemelle in 
un mozzo di 48 corte raffigu
rate sullo schermo. Labirint: il 
ladra deve recuperare nel la
birinto un tesoro cercando di 
sfuggire dalle guardie. Drop 
a brick: abbattete con uno 
pallino uno parete composto 

do ben 48 mattoni. Continen
lal: conversioni sulle misure 
dei copi di abbigliamento do 
continentali o britanniche e 
viceversa. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SUPER PROGRAM 6 

Sincloir 

Pre:z:zo al pubblico 
L. 20.000 

Galactic invasion: al coman
do di un corgo spaziale siete 
assaliti do uno forzo alieno: 
l'unico mezzo di difeso che 
possedete è un cannone. Jar
ne y info danger: siete olla ri
cerco del tesoro in un labirin
to infestato do creature orri
pilanti. Creole: tracciale delle 
figure all'interno di un rettan
golo colorato. Nine ho/e 
golf: un breve mo impegnati
vo percorso di golf a nove 
buche. Solitaire: avendo o di
sposizione 44 pedine ed uno 
spazio dovete mangiare le 
pedine adiacenti per finire 
con uno solo pedina al centro 
dello schermo. Doylight rob
bery: un ladro è riuscito o 
penetrare nei sotterranei del
lo banco; dovete svaligiare le 
cassette di sicurezza in un 
tempo massimo di 2 ore e 
30'. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SUPER PROGRAM 7 

Sincloir 

Prez.z.o al pubblico 
L. 20.000 

Rocelrack: l'automobile di 
cui siete allo guido non deve 
urtare il muretto laterale. 
Chase: riuscirete a sfuggire 
al robot che vi insegue e che 
dissemino mine ovunque? 
Nil: smontate uno pilo di og
getti o turno con il compuler; 
chi è costretto o prendere 
l'ultimo perde lo partito. To· 
wer of Hanoi: nel puzzle del
lo torre di Hanoi uno pirami
de deve essere correttamente 
ricostruito in un'oltre posizio
ne. Docking the space ship: 
introducetevi nella base spa
ziale senza danneggiare lo 
vostro astronave. Golf: sare
te in grado di coprire in 27 
tiri le 9 buche in questo sfido 
contro il computer? 

TIPO DI GIOCO 
Axlone 

SUPPORTO 
Cassetta 

SUPER PROGRAM 8 

Sincloir 

Prezz.o al pubblico 
L. 20.000 

Star trai/: in veste di coman
dante supremo dello flotto 
spaziale del regno britanni
co, riuscirai o liberore lo ga
lassia dallo terribile minaccio 
del Klingon? 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

BACKGAMMON 

Sincloir 

Preno al pubblico 
L. 20.000 

Backgammon: in questo no
tissimo gioco di origine 
orientale hanno pori impor
tanza for1uno ed abilitò. 
Dice: un programmo per il 
lancio dei dadi, utile per lutti 
i giochi che ne fanno uso. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SPACE RAIDERS AND 
BOMBER 

Sincloir 

Prez.z.o al pubblico 
L. 20.000 

Space raiders: 21 alieni ar
mati fino oi denti lenleronno 
di impadronirsi del luo pia
neta atterrandovi do uno ga
lassia lontana. Sta o te impe
dirglielo. Bomber: bisogno 
abbattere un grattacielo cen
trale cittadino evitando di re
care danno agli edifici adia
centi. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 

SUPER GLOOPER 

Sincloir 

Prez.z.o al pubblico 
L. 20.000 

Svper gloaper: colorate ogni 
parte di questo labirinto su
perando i tranelli che vi ten
dono dei misteriosi alieni. 
Frogs: il ranocchio deve at
traversare il corso d'acqua 
appoggiandosi olle barche 
che lo percorrono. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

REVER.SI 

Sincloir 

Preno al pubblico 
L. 24.000 

Questo gioco di posizione e 
di strategia risalente al seco
lo scarso è forse meglio 
conosciuto ai giorni nostri 
sotto il nome di Othello. No
ve livelli di difficoltò indicati 
tonto al principiante quanto 
al giocatore esperto. Tutte le 
regole del gioco sono conte
nute nello confezione. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

11 GIOCHI 
DA 1 K 

Sincloir 

Prez.z.o al pubblico 
L. 24.000 

Slot machine: puntando un 
penny ne vinci ben 10 quan
do lutti i numeri che escono 
sono u~uoli, e 5 quando il to
tale dei numeri è 7. Arl: utiliz
zando lo tastiera traccio un 
disegno. Slalom: cerco di non 
sollore neppure uno porto di 
questo traccialo. Catch me if 
yov con: cerco di catturare 
quell'Bl che si sposto do uno 
porte all'altro dello schermo. 
Space pirate: voi all'orrem
boggio dello fregata spazio-



le con lo tuo navicello pirolo, 
e requisiscine tutto il corico. 
Space fire I: uno nuovo av
vincente battaglio spoziole. 
Space fire 2: questo volto 
cambiano le postazioni di 
combattimento. Cor crosh: 
guido lo tuo auto nel senso 
contrario o quello di marcio! 
Man eoling bvdgies: rubo le 
uovo o chi le sto mangiando. 
The woll: distruggi il muro 
che avanzo su di le primo che 
li stritoli. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

1K ZXCHESS 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 12.000 

Uno piccolo scacchiera viene 
visualizzalo sullo schermo. Il 
tempo di risposto del compu
ter è molto breve. 

TIPO 01 GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

THRO THE WALL 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 20 .000 

Thro the woll: il famoso gio
co do bor del muro do di
struggere. Scromble: stoi vo
lando con il tuo bimotore 
lronquillomente quando im
provvisamente il nemico in
comincio o spararti do ferro 
e dal cielo. Manovro ropido
mente il tuo oereo e uso i 
missili e le bombe che hoi o 
disposizione per distruggere 
il nemico. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

ADVENTURE A: 
PLANETOF DEATH 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

In questo avventuro ti ritrovi 
su un pioneto alieno e devi 
rilrovore lo tuo oslronove, 
che li è staio sequestrato, per 
tornare nel tuo pianeta. Con 
un po' di abilitò e fortuna ce 
lo potrei fore. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

ADVENTURE B: 
INCACOURSE 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Un' avventura nello giungla 
sudamericano allo ricerco 
del tempio degli lnco e del 
relativo tesoro. Doto lo com· 
plessitò e lo lunghezza del 
gioco è previsto il solvotog
gio dello situazione momen
taneo su cassetto, per poi 
proseguire in un secondo 
tempo. 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

ADVENTURE C: 
THE SHIP OF DOOM 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Lo tuo astronave rischio di 
essere risucchialo do uno sta
zione alieno allo ricerco di 
umanoidi do trasformare in 
robot. Il tuo scopo è di cerca
re di sfuggire dall'anello gra
vitazionale che circondo lo 
tuo navicello. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

ADVENTURE D: 
ESPIONAGE ISLAND 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
l. 24.000 

per spiare un'isola nemico. 
Sfortunotonnente il vostro ae
reo viene colpito dol fuoco 
nemico e dovete effettuare un 
atterraggio di fortuna. Vi tro
va te nel cuore dell'isolo 
broccolo dai nemici e dovete 
rientrare sullo vostro por
taerei. 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16K 

REBIT 
COMPUTER 

SCACCHI 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

L'intelligenza ortificiole ol 
servizio di questo gioco mol
to complesso. Uno logico 
senza pietà si misuro con lo 
vostro intel ligenzo, ch i pre
varrò? 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

1 KAPPA 

Rebit computer 

Prezzo al pubblko 
L. 15.000 

Tutti i giochi gorontiscono lo 
massimo velocità di reazio
ne: 1) Bombardiere 2) Space 
lnvoders 3) Allunaggio Alie
no 4) Labirinto 5) Rogno. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

LABIRINTO A 3 D 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
l . 20.000 

Un'esperienza nuovo e tridi
mensionale provando il labi
rinto 3 O; un programmo per 
un funzionamento od uno ve
locità normalmente impossi
bile. 

TIPO 01 GIOCO 
Labirinto 
SUPPORTO 
Ca u etta 
MEMORIA 

1 KSPECIAL 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Ben cinque programmi, di cui 
il primo permette di utilizzare 
lo tastiera dello ZX per gene
rare note musicali come do 
un organo. 1) Organo 2) Lile 
3) New York 4) lntruders 5) 
Robots. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

CUBO MAGICO 3 D 

Rebit computer 

Preuo al pubblico 
L. 15.000 

State provando per l'ennesi
mo volto o rimettere o posto 
il vostro cubo magico? Tenta
te le mosse più ordite con 
questo simulatore o 3 O: se 
qualcosa va storto potete risi
stemare lutto con lo semplice 
pressione di un solo tosto. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

RISOLUTORE CUBO 
MAGIC03D 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Se non riuscite in alcun modo 
o risolvere i l problema del 
cubo di Rubik, lasciate fare 
ol computer ... 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

DEFENDER 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Concepito appositamente per 
i potiti del videogame che vo
gliono provare il brivido del
le folli velocità del linguag
gio macchino con un display 
porticolormenle elaborato. 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

STARTREK 

Rebit computer 

Prezzo al pubblica 
l . 15.000 

A bordo dell'astronave Enter
prise dovete portare o termi
ne uno missione delicatissi
mo, do cui dipende il destino 
dello galassia. Nei panni del 
copilono Kirk avete lo possi
bilità di accedere ai più ohi 
gradi dello gerorchio mili
tare. 

TIPO DI GIOCO 
Spoxlale 

SUPPORTO 
Casse tta 
MEMORIA 

16 K 

Z><c:Pu~E!r 

~ ~a~ 1 ~ ~11;: 

CENTIPEDE 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
l . 15.000 

L'ultimissimo novità dei bar: 
se gl i invasori spaziali vi han
no ormai stancato, è proprio 
il coso di provare lo lolle ve
locità di questo gioco origi
nale! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Ca ssetto 
MEMORIA 

16 K 

3 D UFO ATTACK 

Rebit computer 

Prezzo al pubblica 
L. 15.000 

In orbito con lo vostro astro
nave attorno olio Terre, do
vete resistere oll'ottocco in
cessante degli alieni provvisti 
di ermi più evolute delle 
vostre, ed abbatterli, se pos
sibi le. L'altissimo velocità di 
r eazione di questo gioco 
metterò o duro provo i vostri 
riflessi. 

TIPO DI GIOCO 
Spazlale 

SUPPORTO 
Ca$Setta 
MEMORIA 



Rebit computer 

Prezzo a l pubblico 
L. 15.000 

Stupite gli omici presentando 
loro questo versione del no
tissimo gioco do bor. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

4· 16 K 

TIRANNOSAURO 

Aggiungete al labirinto 3 D 
uno grafico ancoro più spet
locolore ed un tironnosouro 
fomelico. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

ZX GALASSIANI 
Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Difendetevi dogli invosori 
che oltre od ovonzore plono
no e vi ottoccono in picchia
to; lo velocità è elevato ed il 
divertimento ossicurolo. 

TIPO DI GIOCO 
Spadaie 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Domo cinese: dovete for re
stare uno solo pedino ol cen
tro di questo scocchiero di 33 
coselle. Totocolcio: nello 
compilazione dello schedino 
vengono volutole lo condizio
ne momentaneo dello squo-

dro e lo suo poslZlone in 
dossifico. Codice segreto: il 
computer vi oiulerò od indo
vinare un numero segreto 
fornendovi utili indicazioni. 
Base alieno: lo vostro navi
cello deve bombordore bosi 
missilistiche e distruggere il 
reattore nucleare. UFO: con 
soli 80 missili obbottete lutti 
gli UFO primo che gli invaso
ri spozioli tocchino lo superfi
cie, o primo che uno bombo 
vi disintegri. Ostacoli: fate 
molto in fretto o completare 
questo percorso di slolom! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 
1-3-16K 

GIOCHl2 

Rebit computer 

Prez:z:o al pubblico 
L. 15.000 

Aiuto: raccogliete con l'auto
mobile tutti gli omini che ca
dono feriti. Bersaglio: centro
te con il vostro connone un 
bersaglio mobile che si spo
sto di fronte o voi. Cannona
te: difendete il porto doll'ot
tocco delle navi nemiche cali
brando ottentomenle lo gitta
to dei colpi del vostro canno
ne. Tiro o !ovolo: uno QOro di 
tiro do uno finestra in uno 
notte stellato lro bagliori e 
lompeQgi. Slalom: scivolate 
via agilmente tro i numerosi 
paletto. Missili: colpile i venti 
missili che ottroversono lo 
schermo do un copo all'altro. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

GIOCHl3 

Rebit computer 
Prez:zo al pubblico 
L. 20.000 

Roulette: mille dollori do 
punlore sul tovolo verde del
lo roulette. Pensaci: meglio 
conosciuto sotto il nome di 
Othello, questo gioco ho co
rotteristiche che lo rendono 
semplice e completo od un 
tempo. 

TlPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

GIOCHl4 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

nei misteriosi buchi neri che 
costellono questo golossio. 
Labirinto: un essere olieno vi 
ostacolerà nel vostro commi
no verso lo melo ottroverso 
un tortuosissimo lobirinlo. 
Scontro: ostruite il possoggio 
ol serpente fino o bloccarlo 
completamente. Far wesl: 
colpite con un colpo di pisto
la lo monetino che volteggio 
in orio. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

GIOCHl5 

Rebit computer 

Prez:z:o al pubblico 
L. 15.000 

Bowling: 2 livelli di gioco per 
questo riproduzione di uno 
partilo di bowling, incluse tut
te le regole. Ippodromo: in 
un'olmosfero do vero ippo
dromo potete seguire lo cor· 
so dei cavalli e scommettere 
sul vostro favorito. 

TIPO DI GIOCO 
Sport 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 
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GIOCHl6 

Rebit computer 

Prez:z:o al pubblico 
L. 20.000 

Atterraggio: il vostro velivolo 
è in fose di otterroggio: 
-dovrete controllore costante
mente gli strumenti di bordo 
(carburante, altitudine, velo· 
citò e distonzo) per cercare 
d i toccar terro nel miglior 
modo possibile. Mo attenzio
ne! Anche il vento contribuirò 
o complicarvi le cose. Ventu
no: in questo famoso gioco di 
corte il Sincloir funge do ban
co. Microcolc: questo pro-
9 rommo di applicazione 
scientifico consente di memo
rizzare fino od un massimo di 

26 espressioni di 15 caratteri 
con diverse opzioni. 

zuc 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Rebit computer 

Prez:z:o al pubblico 
L. 15.000 

Cercote di mangiare tutti i 
punti del labirinto primo che 
il vostro inseguitore vi rog
giuni:,o ... Cinque labirinti di
sponibili e livelli di gioco per 
tutte le esigenze. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

1 KARCADIAN 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

In questo programmo sono 
contenuti quattro giochi ine· 
diti: Pac-man, Drog Roce, 
Goloxions, Bombardiere. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

PUZZLE 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

1 K 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Memorio, spirito di osserva
zione ed abbondante pazien
za sono indispensabili per 
questo gioco con 6 opzioni: 
le prime quattro per lo scelto 
di disegni già in memorio, lo 
quinto per lo creazione e lo 
successivo soluzione di un 
proprio disegno e l'ultimo 
per proseguire un gioco in 

cui si è già ovvioli verso lo 
soluzione. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

BUG BYTE 
SOFTWARE 

MQZOGS 

MAZOGS 

Bug byte software 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Elevoto graf ico e velocità di 
esecuzione per questo intri
cato avventuro. 3 livelli o di 
sposizione ed istruzioni com
plete all'interno del pro
grammo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

DICTATOR 

Bug byte softwo re 

Prez:z:o al pubblico 
L. 24.000 

Ritimbo è uno tipico bonono 
republic centroomericono lo 
cui economia è perennemen
te dissestalo ed il cui popolo 
è solitomente scostante ed 
imprevedibile. Tu ne sei il go
vernatore e dovrai mantenere 
i l potere prevenendo ottentoti 
e sommosse popolari grazie 
oi resoconti dei servizi se
greti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 



THE DAMSEL AND THE e commenti indicativi volute-
BEAST ranno lo tuo prestazione. 

Bug byte software TIPO DI GIOCO 

Prezzo al pubblico Spaziate 

L. 17.000 SUPPORTO 
Cassetto 

Broncolondo nell'oscurità ed MEMORIA 
offrontondo innumerevoli pe- 16K 
ricoli sei olio ricerco del po-
lazzo del mostro che ho rapi-
to lo tua fanciullo. Tre i livelli 
di difficoltà, per principianti , 
esperti e suicidi. HES 

TIPO 01 GIOCO 
Azione 

INVADERS SUPPORTO GULPER 
Bug byte softwore Cassetto 

Prezzo al pubblico MEMORIA Hes 

L. 12.000 16 K Prezzo al pubblico 
L. 28.000 

Uno versione in linguo~gio 
STARTREK 15 selezioni di oreo-gioco, 9 motehino del notissimo iioco 

do bar: riparatevi dalle om- livelli di difficoltà e 9 velocità 
be aliene ol di sotto delle Bug byte software rendono completo questo 
borri ere. 1 O livelli di diffi- Prezzo al pubblico gioco di coccio, cotture ed 
coltà. L. 12.000 evasioni. 

TIPO 01 GIOCO TIPO 01 GIOCO Se in vio~gio attraverso lo 
Spaziale galassia o lo ricerco di Klin- Azione 

SUPPORTO gons con lo tuo astronave fo- SUPPORTO 
Cassetto tonico. Un roggio lungo ed Cassetta 

MEMORIA 
uno corto ti aiuteranno o MEMORIA 

16 K 
scondogliore, uno base spo- 16 K ziole ti rifornirò di carburante 

SOFTWARE PER SINCLAIR ZX SPECTRUM 

SINCLAIR 

GAMES 1 

Sincloir 

Pre:ao al pubblico 
L. 17.000 

Mortion knock-ovl: con uno 
limitato dotazione di muni
zioni dovete dis1ruggere l'or
mato extraterrestre che osso
le lo vos1ro astronave. Roce 
trock: olio guido di uno velo
ce autovettura dovete badare 
o non toccare i cigli dello 
strada. Lobyrinth: per rag
giungere il ricco ed ombitissi 
mo tesoro dovrete penetrare 
o fondo il labirinto ed evitare 
le guardie di protezione. Skil· 
I/es: abbattete quanti p iù 

birilli con il minor numero di 
tiri possibile. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

GAMES2 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Goloc:1ic invosion: respingete 
l'attacco dello flotto nemico 
ol vostro cargo spaziale. 
Drop a brick: tirando le polli
ne distruggete implacabi l
mente il muro che vi fronteg
gio. Silhouette color doodfe: 
spostando il cursore ed utiliz
zando lo vostro fontosio po
tete tracciare piccoli disegni 

o colori. Troin roce: uno tra-
scinonte corso di treni. 

TIPO 01 GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16K 

GAMES3 

Sincloir 

Prez:r:o am pubblico 
L. 17.000 

Mind the meleors: la tuo mis
sione è ottroversore od altis
simo veloci.là una fitto cortina 
di meteore. Doylighl robbery: 
riuscirai o trafugare un milio
ne di dollari dai sotterranei 
di uno banca? Bottleships: 
uno nuovo avventura spazia
le. lnvisible invoders: un olie
no proveniente dallo Via Lat
teo vi blocco il cammino; 
avete o disposizione un cerio 

REVERS11000 

Hes 

Prezzo al pubblico 
L. 28.000 

Uno formo molto sofisticato e 
ricco di opzioni del notissimo 
gioco del diciannovesimo se-
colo Othello. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

SABOTAGE 

Hes 

Prezzo al pubblico 
L. 28.000 

Un'intricato avventuro riser-
voto ai giocatori esperti e dai 
riflessi più che pronti. 

TIPO 01 GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

numero di mosse per cottu-
rorlo e distruggerlo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

GAMES4 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Docking the space ship: lo 
vostro astronave di ritorno 
olla base dispone di uno spa
zio molto esiguo per l'otter
ro~gio. Jorney into donger: 
oli interno del labirinto potete 
incontrare un ricco tesoro mo 
anche mostri terribil i. lnva
sion from Jvpiler: siete un po· 
lente i nvosore provvisto di 
un'orma efficacissimo nel
l'abbattere i guardiani. The 
greot escope: uno gronde fu-
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go dal mostro ottroverso 
porti invisibili. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 

Sincloir 

Prez.zo al pubblico 
L. 17.000 

Star troil: siete il comandante 
di uno flotto spaziale incari
cato di liberare lo galassia 
dalle minacce di invasione 
dei Klingon e dei Romulen. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 



PASTIMES 1 

Solitoire: tentate di mangiare 
tutte e 44 le pedine tranne 
uno, che deve rimanere al 
centro dello scacchiera. Nim: 
a turno con il computer 
smembrate uno pilo di ogget
ti; chi resta con l'ultimo per
de. Find lhe male: indovinate 
le corte identiche in mezzo 
allo serie che compare sul te
leschermo. Tower of Hanoi: 
questo torre deve essere 
smontato e ricostruito mante
nendo lo stesso ordine dei 
pezzi. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

PASTIMES2 

Sincloir 

Preuo al pubblico 
L. 17.000 

Secret code: come nel gioco 
Master Mind dovrete indovi
nare un numero aiutandovi 
con le indicazioni fornite dal 
computer. Mind bogglin: bi
sogna comporre uno porolo 
nel minor tempo possibile uti
lizzando le lettere che op· 
paiono sullo schermo. Kim: in 
cosa differiscono le due serie 
di caratteri visualizzate alter
nativamente dal computer? 
Mogie squore: usando lo 
spazio vuoto per spostarli, 

riordinare le sequenze dei 
quindici quadratini. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

SPACE RAJDERS 

Sindoir 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Difendi il tuo pianeta dai pre· 
datori spaziali sparando dal
lo tuo base mobile olle onda· 
te di invasori che successiva
mente ti si presenteranno da
vanti. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

PLANETOIDS 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

A bordo dello luo navicello 
devi colpire e distruggere tul
le le meteore che li circonda
no. Sul loto B è contenuto 
Missile, un gioco di miro e di 
strategia. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 

CHESS 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 30.000 

Dieci livelli di difficoltà e 
numerose opzioni offerte in 
questo gioco degli scocchi; 
cambiamento di livello du
rante lo partito, solvotoggio 
di uno posizione su cassetto, 
riproduzione su uno slam· 
pante e possibilità di farsi 
suggerire dal computer in co· 
so di posizione particolar· 
mente delicato. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
48 K 

FLIGHT SIMULATION 

Sincloir 

Preuo al pubblico 
L. 30.000 

Questo programmo simulo il 
pilotaggio, il movimento e lo 
navigazione di un aeroplano 
in tempo reale. Lo strumenta
zione disponibile riporlo tutti 
i parametri indispensabili per 
il volo e lo visto tridimensio
nale rende tutto molto reali
stico. Prestate attenzione an
che olle bizze del vento du
rante la fase di atterraggio: 
potreste farvi del male! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

HUNGRY HORACE 

Sindoir 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Il delizioso Horoce si diverte 
questa volta o gioco re al got
to ed ol lopo con la guardia 
del porco. Potrete sottrargli 
lo colazione, mangiare i fiori 
e creare il panico nel porco 
facendo suonare l'allarme. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

ADVENTURE A: 
Planet of death 

Sincloir 

Preuo al pubblico 
L. 24.000 

Siete sperduti su un pianeta 
alieno e la vostra astronave è 
stato catturata dal nemico; 
dovete assolutamente riop· 
propriarvene per poter nuo
vamente far rotto verso coso 
evitando però le numerose 
insidie che vi ostacoleranno il 
commino. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

ADVENTURE B: 
Inca course 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Siete allo ricerca dell'inesti
mabile tesoro degli Inca di
sperso da tempo nell'intricato 
foresto sud-atnericono. Com
pleterete la vostro missione 
uscendo soni e salvi con il 
malloppo dallo giungla; il 
gioco è molto lungo, mo voi 
potrete riprodurre lo posizio
ne sullo cassetto per poi con-

tinuore lo partito in un secon
do tempo. 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
48K 

ADVENTURE C: 
The shlp of doom 

Sincloir 

Preuo al pubblico 
1 L. 24.000 

Caduti nel campo gravitazio
nale dello stazione spaziale 
con lo vostro astronave, ri· 
schiote di essere risucchiati al 
suo interno, dove esseri uma
noidi sono allo ricerco di ca
vie per i loro esperimenti 
scientifici. Evitate questo ter
ribile fine facendo ricorso o 
tutte le vostre risorse ed uti
lizzando il vostro cervello, 
finché ne siete ancoro dotati. 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
48K 

ADVENTURE D: 
Esplonage lsland 

Sinclair 

Preuo al pubblico 
L. 24.000 

Il vostro intrepido agente se· 
greto è in missione su un'iso
la deserta dell'Atlantico meri
dionale, dove è stato costret
to ad un atterraggio di fortu
na a causo del fuoco nemico. 
Questa avventuro potrebbe 
coinvolgervi per ore, mo ave
te lo possibilità di memoriz
zare la situazione 1--rovviso
rio, per poterlo poi riprende
re in un secondo tempo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48 K 

EMBASSY ASSAULT 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 18.000 

Aiutate l'agente segreto od 
impadronirsi dei segreti cu· 
stoditi nella cassaforte del
l'ombosciolo di un paese ne
mico. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 



HORACE GOES SKllNG 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
l. 24 .000 

Horoce è alle prese con uno 
disceso lungo il tracciato di 
uno slalom molto impegnati
vo e ricco di ostacoli naturali 
come cunette, buche ed albe· 
n. Ma primo dovrò attraver
sare uno strada affol latissima 
per raggiungere il deposita 
dove sono custoditi gli sci. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
M EMORIA 

16 K 

HORACE AND THE 
SPIDERS 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
l . 24.000 

Stavol ta Horoce sta lottando 
contro famelici ragni veleno
si. Il gioco si articolo in tre 
parti di difficoltà crescente e 
sempre più entusiasmanti : 
nelle prime due Horace può 
solo fuggire difendendosi 
con le dosi di siero che ha 
con sé, nella terza invece 
deve aggredirli ed ucciderli 
quando cadono nell'agguato. 
Un gioco multischermo con 
grafica ad alta risoluzione. 

TIPO DI GIOCO 

Azione 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

THE HOBBIT 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 50.000 

L'avventura proposto in que· 
sto programma si ispira al 
famoso romanzo "The Hob
bit" di J.R.R. Tolkien; nella 
confezione viene fornito il ro
manzo in questione per chi 
volesse saperne di più a pro
posito. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

48K 

BACKGAMMON 

Sinclair 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Per questo famoso gioco gra
fica o colori, quattro livelli di 
difficoltà e tulle le regole 
standard rispettate. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

16K 

REVERSI 

Sincloir 

Prezzo al pubblico 
L. 30.000 

Nove livelli di difficoltà per 
questo famoso gioco del se
colo scorso meglio conosciu
to come Othello. Abilitò e 
strategia sono qualità indi
spensabili per riuscire con 
successo in questo gioca. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cas.setta 

SPECTRAl INVADERS 

Bug byte software 

Prezzo al pubblico 
l . 12.000 

Possibilità di giocare in) o 2 
persone in queslo versione 
del famosissimo gioco Ar
cade. 

TIPO DI GIOCO 

Spaziate 
SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

SPECTRES 

Bug byte software 

Preno al pubblico 
L. 24.000 

L'esperto elettricista Eddie è 
alla ricerca di spaventosi 
fantasmi con il suo generato
re di luce segreto. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

16 K 

REBIT 
COMPUTER 

DIVERTIMEDIA 1 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
l. 15.000 

essere smontata e ricostruita 
in un'altra posizione mante
nendo l'esatto ordine dei 
pezzi. Codice segreto: come 
nel gioco Master Mind indo
vinate il numero segreto aiu
tandovi con le segnalazioni 
del computer. Attacco dal 
mare: una battaglia spaziale 
avvincente ed entusiasmante. 
La ragnatela: il ro~no fugge 
attraverso i buchi invisibili 
dello suo ragnatela. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

DIVERTIMEDIA 2 

Rebit computer 

Preno al pubblico 
L. 15.000 

Indovina: riconoscete le carte 
uguali nella serie che compa
re sullo schermo. Bowling: 
con il minor numero di tiri 
dovete abbattere il maggior 
numero di birilli. Gara di cor
sa: velocissima gara Ira loco
motive. Guida veloce: condu
cete la vostro velocissima au
to fino allo fine di questo per
corso. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

Bo se 

diYerti media
: ~-e rliil3 . '-"--· L...!11 

DIVERTIMEDIA 3 

Rebit computer 

Preno al pubblico 
l . 15.000 

Fiammiferi: smontale in gora 
contro il computer uno pilo di 
aggetti, perde chi resto con 
l'ultimo. Quadralo magico: 
riordinare lo sequenza dei 
quadratini util izzando lo spa
zio vuoto per spostarsi. Dri
ver: guidando lo vostro auto
mobile badate o non toccare 
il ciglio dello strada. Caccia 
al tesoro: all'interno del lobi-

rinto si trovo un ricco tesoro. 
Prendetelo I 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Bo se 

DIVERTIMEDIA 4 

Revit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Tesi: in che coso differiscono 
le due sequenze di caratteri 
alternativamente visualizzati 
dal computer? Allvnaggio: il 
poco spazio o disposizione 
per l'atterraggio creerò non 
pochi problemi alla vostra 
astronave che sta tornando 
olla base. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

Base 

DIVERTIMEDIA 5 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Disegnare con lo Spectrum: 
potete disegnare o colori 
semplicemente spostando il 
cursore. Parole: con le lettere 
presenti sullo schermo biso
gno formare uno paralo nel 
minor tempo possibile. La 
fortezza: in uno munitissimo 
camera blindato, difeso do 
belve feroci, si celo un lese
ro: impadronitevene! Simone: 
ricordo lo sequenza delle let
tere nell'ordine esatto in cui 
appaiono. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Bo se 

DIVERTIMEDIA 6 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Il mvro: respingendo delle 
pall ine distruggete il muro 
che vi sto di fronte. La grande 
rapina: tento di rubare i sac
chi di denaro custoditi in uno 
camera blindato di uno ban
ca senza farti catturare dal 
guardiano. L'artigliere 2: cer
ca di colpire il maggior nu
mero di bersagli . Attacco 
dallo spazio: respingi con il 



laser un nuovo assalto extra 
terrestre alla Terra. 

TIPO DI GIOCO 
Az.lone 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

DIVERTIMEDIA 7 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Bottoglio sottomarino: siete 
un comandante navale con 
l'obiettivo di eliminare dalla 
vos t ra zona ogni unità 
nemica. 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

Ogni porticolaritò e caratte
ristica del gioco da bar De
fender è stata riprodotta in 
Space Orbit. Grafica a colo
ri, vari effetti sonori, 4 dire
zioni di volo, acceleratore, 
radar, iperspazio, vari tipi di 
alieni, ripetizione dello spa
ra, bombe atomiche, ecc. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Rebit computer 
Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Una nuova versione del fa. 
masissimo Poe-man con gra
fica in alta risoluzione a co
lori, record e diverse strutture 
di labirinto. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

vostra: 3 tipi di asteroidi, 2 
tipi di oggetti volanti, navicel
la bonus, 2 direzioni di rota
zione, acceleratore, moto 
inerziale, ripetizione sparo 
ecc. Il gioco è in olla risolu
zione con grafico a colori, ef
fetti, memorizzazione record 
con iniziali dei giocatori, gio
co dimostrativo continuo e 
sintesi vocale. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

INTRUDERS 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Il gioco degli invasori spazia
li riveduto e corretto; Space 
lntruders vi offre: 4 diversi 
alieni, navicelle, un super 
alieno, la base bonus, 2 dire
zioni di movimento, ripetizio
ne sparo ed altri aptionals. 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

4DUFOATIACK 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 30.000 

I 
I 
I 

lo vostro missione è di 
abbattere tutte le astronavi 
extraterrestri per poi attra
versare un buco nera e pas
sare in un settare di un anno 
antecedente. Sola raggiun
gendo l'anno zero si porterò 
a termine la missione: di
struggere il pianeta madre 
de$1i alieni. la grafica o co
on tridimensionale vi fa sen
ire colati nella cabina di pi
otaggio, provvisti di un com
puter di bordo, di un rodar e 
di un segnalatore dei danni. 
Avete anche la possibilità di 
bloccare lo missione e di re-

gistrare il miglior punteggio 
precedentemente realizzalo. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48 K 

SUPER BALL 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Uno nuovo edizione del gio
co del muro: dopa avere 
aperto un varco nel muro di 
mattoni a destra od o sinislra, 
entreranno in gioco più pal
line. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

CENTIPEDE 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Ostacolati da un terribile mil
lepiedi e do un ragno, dovete 
difendervi uccidendo quanti 
più animali passibili, ricor
dando però che il millepiedi 
continuerò a discendere ver
so di vai anche se divisa in 
due parti. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

LABIRINTO 3D 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Nell'uscire da queslo labirin
to a 3 dimensioni siete facili
tati dall'aver visto, per breve 
tempo all'inizio della partita, 
lo mappa che mostra la via 
di uscita. Attenzione però! Più 
piccolo sarò il labirinto pre-

scelto, minore il tempo a di 
sposiziane per visionare la 
mappa. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ASTROMAGIC 

Rebit computer 

Prexzo al pubblico 
L. 15.000 

Tenta di far decollare la tua 
aslronave raccogliendo tutta 
il carburante e vincendo la 
forza di gravitò che ti trasci
na a terra; attenzione ai soliti 
mostri spaziali! 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SPRAY 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Utilizza la spray rosso contro 
i pidocchi e quello az.zurro 
contro i vermi che tentano di 
divorare il fiore. Attenzione, 
fai in fretta a prendere le vi
tamine! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

VAMPIRI 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

l'unico modo per far fuggir 
i vampiri che si aggirano sul 
lo schermo è quello d 
mostrar loro una croce, di cu 
hanno gran terrore. Attenzio 
ne o non intrappolarsi! 

e 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

AIR FIRE 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Colpisci il tuo avversorio eh 
si aggira nei meandri di uno 
caverna, badando però o 
non toccarne le pareti. 

e 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

TRIAL 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Gli oppossianali delle gare 
motociclistiche di triol po-
!ranno divertirsi tentanda di 
portare a termine il percorso 
con il minor numera di pena· 
litò. 

TIPO DI GIOCO 
Sport 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

AUTOLABIRINTO 

Rebit computer 

Pre:uo al pubbllco 
L. 15.000 

Guido la tuo vettura oll'inter-
no del labirinto, tenendo co-
stontemente sotto controllo 
sul rodar lo posizione delle 
auto che ti inseguono. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 



GOLF 

Rebit computer 

Preno al pubblico 
L. 15.000 

Uno bello portito di golf su di 
un campo perfettomente cu
rato. 

TIPO DI GIOCO 
Sport 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

PHONEX 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Cocciote le squadre di aquile 
che spuntano do tutte le porti 
e che si lanciano decisamen
te contro di v9i; mo potreste 
anche avere lo peggio! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

CHAINUMBER 

Rebit computer 
Preuo al pubblico 
L. 12.000 

Sul video appaiono tonti nu
meri in ordine sparso: il gio
co consiste nel ricollegare 
tutti i numeri senza sbagliar
ne l'ordine. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

LABIRINTO 30 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

lo in tonto potrete comunque 
consultore lo mappo. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

ROAD RIVER 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 12.000 

Attendete sul ciglio dello 
strodo il momento più oppor
tuno per attraversare: quan
do lo fate, però, stole ben 
attenti o non venire investiti! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

JDINVASION 

Rebit computer 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Uno battaglio simulata diven
to ancoro più realistico quon
do è tridimensionale. 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ARCADE 

RAIDER OF CURSED 
MINE 

Arcade 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Un cercatore di diamanti si è 
colato in uno miniera profon
dissimo ed insidioso, dove 
dovrò evitore con l'aiuto 
degli ascensori tutti i terribili 
esseri che cercheranno di im-

pedirgli di raggiungere le 
pietre preziose. 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48K 

GRID·RUN 
ANDPONTOON 

Arcade 

Prezzo a 'I pubblico 
L. 15.000 

Grid-run: sei inseguito all'in
terno di un labirinto do 
un'auto androide: cerco di 
sfuggirle il più o lungo possi
bile. Ponloon: alto risoluzio
ne grafico per il famoso gio
co del block-jock. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
<Cassetta 

MEMORIA 
48K 

LLAMASOFT 

HEADBANGER 

llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Cercate di accumulare un 
buon bottino di punti senza 
venire colpiti dall'incessante 
pioggia di martelli. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 

BOMBER 

Llomosoft 

Prezzo al pubblico 
L. 10.000 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SUPERDEFLEX 

Llamasoft 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Fate rimbalzare Sid l'alieno 
attraverso lo schermo facen
dogli evi tare il robot guar
diano ed i raggi laser e ten
tando di centrare alcuni ber· 
sogli. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
48K 

POSTERN 

SNAKE PIT 

Postern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

lmma!;lino di trovarti in uno 
buco ~nfestoto do serpi vele
nose; i serpenti e le loro uovo 
devono essere distrutte primo 
che i serpenti mangino il 
Gobbler, che o sua volta de
ve mangiare l'ultima uovo ri
masto primo del serpente. Più 
uova divori e più pericolosa
mente le serpi li ottoccono. 
Mangiati lutti i serpenti il gio
co ricomincio daccapo, an
coro più veloce. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

SIEGE 

Postern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Dogli spolti del tuo castello ti 
difendi con delle pietre dol
i' assalto di singolari creature. 
Ogni volta che li colpisci au
mento il loro ardore e lo loro 
abilitò nello scalore la mura
glia. Fino o quando riuscirai 
o resistere? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SHADOWFAX 

Postern 

Prezzo al pubblico 
L. 24.000 

Conduci il predatore nera dal 
tocco letale nel micidiale 
duello. Shadowfox sfido i ter
ribili cavalieri di Souron: 
quante saette riuscirò a 
distruggere? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

DK'TRONICS 

JDTANX 

Dk'tronics 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Devi difendere un ponte dai 
tentativi di attraversamento 
do porte dei carri armati ne
mici : bombardali con i tuoi 
cannoni! Tre dimensioni ed 
effetti sonori reolistici. 

TIPO DI GIOCO 
Guerra 

SUPPORTO 



Il classico gioco oreade con 
tutte le caratteristiche com
prendenti velocità, crollo del
le fortezze e, naturalmente, 
colore e sonoro. 

TIPO DI GIOCO 
Spaxlale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Un feroce pescecane infesto 
le acque dell'oceano: rendile 
più sicure eliminando lo 
squalo con il roggia laser ed 
evitando il contatto con le ir
ritanti meduse. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Siete allo !ìuido di Toody, un 
personaggio che deve con
durre o termine un tortuosis
simo percorso tra stregoni, 
serpenti, folletti e tartarughe 
che nuotano e si tuffano. 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

SPAWN OF EVIL 

Occorrono freddezza, pron
tezza di riflessi e rapidità per 
respingere i complessi e mul
tiformi assolti degli alieni in 
questo gioco molto impegna
tivo. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 

FRUIT MACHINE 

Ok' troni es 

Prexz:o al pubblico 
L. 15.000 

Lo classico macchinetta man
gio-soldi con grafico ode· 
guaio. 

TIPO DI GIOCO 
Azzardo 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

48K 

DlCTATOR 

Dk'tronics 

Prexz:o al pubblico 
L. 15.000 

Governando uno nozione im
maginario devi imparare o 
gestire il potere militare, eco
nomico, giudiziario. Il tuo 
successo dipende dall'effica
cia delle tue scelte e delle tue 
politiche, e dallo popolarità 
di cui riuscirai o godere pres
so lo popolazione. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
48 K 

METEOROlDS 

Dk'tronics 

Prexzo al pubblico 
L. 15.000 

Tre differenti tipi di meteoriti 
progressivamente aumentano 
e diminuiscono di frequenza; 
le meteoriti si dividono dap
prima in molti frammenti, e 
poi ancoro in minutissimi 
schizzi. 

TIPO DI GIOCO 
Spoxlole 

SUPPORTO 

GOLDMlNE 

Dk'tronics 

Prexz;o al pubblico 
L. 15.000 

Che coso riservo per le lo mi
sterioso ' miniera aurifero in 
cui li sei colato? Forse uno 
frano di macigni? Od infiltra
zioni d'acqua, con conse
guente pericolo di annego· 
mento? O magari l'oro e lo 
ricchezza? 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetto 
ME.MORIA 

16 K 

CENTIPEDE 

Dk'tronics 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Più il centipede si allungo e 
maggiore divento lo minac
cio per il ragno. Il centipede 
si separo in più porti quando 
viene colpito, dirigendosi co
sì verso più direzioni. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

RABBIT 

FROGGER 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Conduci ol sicuro un saltel
lante ranocch io facendogli 
attraversare tutte le corsie di 
un'autostrada affollatissimo 
di veicoli. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 

QUACKERS 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Sei in un Luno Park: !ìirondo 
tra i diversi boroccon1 potrai 
divertiti sparando od anatre, 
conigli e palloncini; dovrai 
mantenere in superficie lo 
tartaruga per vincere in pre
mio il classico orsacchiotto di 
pelouche. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16K 

PHANTASIA 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Insidiosissimi alieni dai poteri 
molteplici e tempeste cosmi
che devastanti disturbano il 
viaggio spaziale dello tuo 
astronave. 200 livelli di gioco 
disponibili. 

TIPO 01 GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48K 

ESCAPE 

Robbit 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Un avventuro ispiralo ol fi lm 
Tron: il tuo computer è 
impazzito e li ho demolecolo
to. Devi fuggire attraverso 
nove livelli di gioco per so
pravvivere. Purtroppo il Ma
ster Contrai Progrom giò 
conosce il tuo obiettivo, e 
cercherò di distruggerti . 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Cassetta 

CENTROPODS 

Robbit 

Prexz:o al pubblico 
L. 15.QOO 

Sei in un bel posticcio: nel bel 
mezzo del sistemo planetario 
nemico lo tuo astronave ho 
un'avaria. Naturalmente i 
tuoi avversari tentano di ap
profittarne utilizzando i loro 
micidiali ordigni: torpedini 
perforanti, missili teleguidati 
e bombe incollanti. Tu pos
siedi uno solo mitragliatrice: 
coroggiol 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

RACE FUN 

Robbit 

Prexzo al pubblico 
L. 15.000 

Se ti senti un osso del volante 
dimostralo su questo percor
so impegnativo, dove dovrai 
misurarti con avversari veloci 
ed abilissimi. 

TIPO 01 GIOCO 
Guida 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48 K 

SOFTEK 

RE PULSAR 

Softek 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Un nuovo attacco spaziale: 
per salvare i l pianeta questo 
volto hai in dotazione nel tuo 
arsenale missili di precisione 
superiore. 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 



ROBON 

Softek 

Pre:u:o ol pubblico 
L. 15.000 

Nessuno formo di vita ero 
stola segnalato sullo superfi. 
cie del pianeta Zeton; eppu· 
re, percorrendo un mortole 
labirinto dalle pareti elettrifi· 
cote, avrai lo sgradito sor
preso di venire assalito dal 
terribile Robon: difenditi con 
lo tuo orma o raggi laser. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

MEGAPEDE 

Softek 

Pre:u:o al pubblico 
L. 15.000 

Megopede avanzo distrug
gendo qualunque coso incon
tri sul suo commino; sparargli 
addosso non è uno soluzione 
definitivo, perché il suo cor· 
po, onche se spezzato in più 
porti, continua ad ovonzore. 
Attenzione anche al rogno 
S1d, o Scorp ed alle sue indi· 
struttibili pulci, fedelissimi al 
leati del Megapede. Uno sfi
do che potrete condurre at
traverso nove livelli di abilitò. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

JOUST 

Softek 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Nascoste nelle pieghe del 
tempo sonnecchiano i roc· 
conti dei Signori delle Tene
bre e delle loro battaglie con 
gl i Eldron, mo oro diventano 
realtà! Tu sei il Cavaliere del 
Bene, l'ultimo baluardo, il 
saggio delle vecchie leggen
de, l'estremo salvezza del
l'uomo: giostro insieme ai Si
gnori delle Tenebre sulle loro 

poiane. Si possono memoriz· 
zare i 1 O migliori risultati . 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

MONSTERS IN HELL 

Sof1ek 

Pre:u:o al pubblico 
L. 15.000 

Intrappolato in un posto in
fernale in un intricato grovi
glio di scale e piattaforme sei 
furiosamente inseguito do 
mostri, demoni e scheletri. Il 
monaco pozzo ho scatenalo 
contro di te i suoi mostri as
setati di sangue, mo tu con il 
tuo martello magico li fai ca
dere tutti oi tuoi piedi. Mo 
egli non s'arrende e fa sorge
re dalle tombe spettri, demo
ni rossi ed anche clonazioni 
di sé stesso! Ogni mostro ti 
sembrerò sempre più difficile 
do sconfiggere, mo con un 
pizzico di abilitò riuscirai o 
distruggerli quosi tutti, quan
do improwisomente ... 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

FIRE BIRDS 

Sof1ek 

Pre:u:o al pubblico 
L. 10.000 

Durante gli ultimi giorni del
l'ero Zolostro le forze demo
niache dei Devron detenevo· 

no il massimo potere nell'uni
verso. Per eliminare definiti
vamente lo rozzo umano, in
viarono i Fire Birds, offioncoti 
do altri bombardieri bianchi . 
Basteranno o salvarti ed o 
lanciare uno controffensivo i 
tuoi sistemi di levitazione ed 
il laser. 

TIPO DI GIOCO 
.Spaztote 

SUPPORTO 
•Cassetta 
MEMORIA 

Base 

METEOROIDS 

Softek 

Pre:u:o al pubblico 
L. 10.000 

Lo tuo astronave è in uno 
brutto situazione: comete tri · 
dimensional i ed asteroidi di 
diverso rapidità rischiano di 
abbatterlo. Solvati azionando 
lo schermo protettivo o lon
ciondoti nell'iperspazio. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SPECTRAL RAIDERS 

Sof1ek 

Prezzo al pubblico 
L. 10.000 

Ulteriore variazione sul clas
sicissimo temo di Space lnvo
ders, con effetti sonori origi
nali, 6 livelli di gioco, memo
rizzazione del miglior pun
teggio. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
BaH 

CP SOFTWARE 

SUPERCHESS Il 

CP software 

Pre:u:o al pubblico 
L. 24.000 

7 livelli di gioco, possibilità 
di set-up delle posizioni per 
lo studio dei problemi scac
chistici o per riprendere uno 
partito sospeso; suggerimen
to dello mosso migl iore, sele
zione dei colori dello scher
mo. Potete persino far gioca
re il calcolatore contro se 
stesso. Viene mantenuto lo 
traccio del le mosse effettua
te; il programmo gioco uno 
gronde varietà di aperture 

standard: Difeso Siciliano, 
Spagnolo, Francese, ecc. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

48 K 

-... ·::---.r , .... __ , 
• LJ • 
~ ~ " 
~-~ ., 
l&k SUPERCHESS I 

~:..~~:~.~~~~· /I 

16 K SUPERCHESS 

CP software 

Preuo al pubblico 
L .• 20.000 

Tre livelli di gioco, disposi
zione dei pezzi e modifico 
dei colori, più tutte le apertu
re di gioco standard memo
rizzate. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K · 48 K 

·---........... • •• '. ·1t~ .. ,, •.• 
•-•.Jà 

ZX DRAUGHTS 
rQR Sli\'CLAIR / 
481. S.f'ECTRUM 

ZXDRAUGHTS 

CP software 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

Uno strategia elaborato e 10 
livelli di gioco, per chi voglio 
imparare o per chi giò cono· 
sce ogni segreto del gioco 
della Domo. Il tempo di ri· 
sposto per ogni mosso vo do 
un minimo di un secondo cir
co, fino od un massimo di 14 
minuti. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cassetta 

TRÀDER -• • 
PIXEL 

TRADER 

Quicksilvo 

Pre:u:o al pubblico 
L. 28.000 

Sei un commerciante siderale 
olle prese con clienti dalle ri
chieste molto bizzorre. Riu
scirai o sopravvivere per rac
contare le tue avventure? 
Nello primo porte del gioco 
dovrai tentare di stringere 
accordi commerciali con gli 
strani abitanti del pianeta Psi. 
Nello secondo sarai un ven
ditore porto a porto che deve 
visitare tutte le lune di Meri
dion; se fallirai verrai esiliato 
negli spazi infernali di Del
ton. Nell'ultimo porte di que
sto avventuro ti ritroverai 
venditore di cibo sintetico, 
spezie rinvigorenti, quasi pe
trolio ed oro. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

METEOR STORM 

Quicksi lvo 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Ritornando verso lo base 
spaziale vieni avvisato dal 
tuo sistemo automatico di 
protezione di essere in pros
simità di un ammasso di 
meteore. Difenditi sparando 
senza tregua ed innalzando 
schermi protettivi; attenzione 
agli UFO che ti orbitano at
torno ... 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 



Il 11erme Bill de11e sopro1111i11e
re evitando le insidie di insetti 
11elenosi, mine e posamine; 
fortunotomente lungo il per
corso si imbotterò nelle 
damigelle clonate, sue allea
te. No11e li11elli di compi mi
nati e ripetizione dell'azione. 

TIPO DI GIOCO 

Azione 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

48K 

SPACE INTRUDERS 

Le grondi porte spozioli di 
Folnon sono crollate ed i cri
minali spozioli scendono im
placabilmente; protetto dai 
fortini in cemento tu de11i spo
rore con il laser per abbatte
re gli incalzanti nemici. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

Un'a1111enturo attraverso il 
tempo e lo spazio sullo tuo 
astronave Void Runner I, do
tato di sofisticati sistemi di in
tercettazione e di missili letali 
estremamente precisi. Dallo 
tuo postazione di comando 
godrai di una 11eduta tridi
mensionale dell'ambiente cir
costante. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 

Quicksil110 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Sfido e tento di sconfiggere 
questo singolarissimo scac
chista stellare in grado di 
giocare con sei livelli di abi 
litò. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

48K 

ASTRO BLASTER 

Quicksilvo 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

lnnumere11oli crea ture con 
unità metall iche inchiodate oi 
loro teschi e con mostruose 
oli con11ergono su di te con 
incredibile precisione. Le on
date di ottocco sono cinque, 
ognuno con tre fosi. 

TIPO DI GIOCO 

Spaziale 
SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 
16-48 K 

FRENZY 

GUiCKSit:.~ j 
. · .' •' 

. '\. I \ . 
----~ · 

FRENZY 

Quicksil110 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

Girando l'angolo ti ritro11i in 
uno stanza pieno di mostri, 
che fai esplodere in mille 
frammenti di metallo facendo 
fuoco con lo mitragliatrice 

mentre ottro11ersi lo stanza di 
gran corriera. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

16 K 

MIKRO-GEN 

SORCERER' S CASTLE 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 

Azione 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

THE BLACK HOLE 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

INHERITANCE 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

MINES OF SATURN 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziate 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SCRAMBLE 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

COSMIC RAIDERS 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

Base 

~1AD MARTHA 

MADMARTHA 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

G.B. LTD 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SPACE ZOMBIES 

Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 

Spaziale 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

PANIC 

M ikro-gen 

Preuo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 

Azione 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

GALAKZIONS 

M ikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 17.000 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 



Mikro-gen 

Prezzo al pubblico 
L. 15.000 

TIPO DI GIOCO 
Alt.Ione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

OCP 

CHESS " THE TURK" 

OCP 
Prezzo al pubblico 
L. 28.000 

Questo gioco computerizzolo 
degli scocchi propone 6 livel 
li di difficoltò, dimostrazione 
di gioco, semplici routine per 
lo stompo dello scacchiera, 
orologio per il calcolo della 
durato delle mosse, 2 modi di 
gioco, memorizzazione di 
uno portilo incompleto e pos
sibilitò di ricevere suggeri
menti da porte del computer. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

48 K 

PROTEK 

AIRLINER 

Protek 

Prezzo al pubblico 
L .. 20.000 

A bordo di un oereo devi de
collare od atterrare dall'ae
roporto di Edinburgo; hoi o 
disposizione tutto lo strumen
tozione necessario e puoi go· 
dere della completo veduto 
del paesaggio circostante e 
dello pista. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

VENTURE 

Protek 

Prezzo al pubblh:o 
L. 15.000 

7 giochi per soddisfare i de
sideri di chi amo il gioco 
d'azzardo: hai lo possibilitò 
di guadagnarti lo ricchezza o 
di perdere tutto scommetten· 
do su ciò che il programmo li 
propone. 

TIPO DI GIOCO 

Azzardo 
SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

SPECTRAPEDE 

Protek 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Ti sei perduto nella foresta 
dove vieni circondato da lutti 
i tuoi ·nemici: tarantole, luma
che velenose, scorpioni, ver· 
mi striscianti e cimici fasti· 
diose. 

TIPO DI GIOCO 

Azione 
SUPPORTO 

Cassetto 
MEMORIA 

Base 

SOFTWARE PER TEXAS TI 99 

TEXAS 
INSTRUMENTS 

DIVIDI O TI COLPISCE 

T exos lnslrumenls 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

Quattro corri armoti avonza· 
no verso le barriere di difeso 
dei vostri cannoni. Cioscuno 
di essi reca un problema di 
divisione. Le sole munizioni 
di cui disponete sono le ri
sposte esatte ai problemi 
portati dai corri armati. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

ADVENTURE 
The Count 

Texas lnstrumenls 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

ADVENTURE - Pyramid 
ofdoom 

Texas lnst,umenls 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 

Avventuro 
SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

Base 

DRAGONMIX 

Texas lnslruments 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

Un drago veglio sulla cittò 
mo i nemici ovonzono. Il dro
go sputafuoco può difendere 
la città solo nello misura in 
cui voi darete con rapidità le 
risposte oi problemi di molti
plicazione e di divisione che 
recano gli invasori. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

ROADRUNNER 

Protek 

Prezzo al pubblico 
L. 20.000 

Riuscirai col tuo bolide o 
sfuggire i mostri che lente· 
ranno di fermarti ed o trovo· 
re l'uscita dal labirinto in cui 
il tuo avversario ti ho rinchiu
so1 Tre livelli di difficoltà do 
affrontare. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

ADVENTURE - Strange 
Odissey 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventuro 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

ADVENTURE
GhostTown 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

L'ALLIGATORE 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

Bisogno nutrire alligatori af
famati che però mangiano 
solo mele che recano le ri
sposte esatte oi problemi di 

addizione e sottrazione che 
compaiono sulle loro pance. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

ADVENTURE - Mlstery 
Fun House 

Texos lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Cassetto 
MEMORIA 

Base 

ADVENTURE-Savage 
lsland I e lii 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 

Avventuro 
SUPPORTO 

Cassetta 
MEMORIA 

Base 

SIMULAZIONE DI 
MERCATO 

Texas lnstrumenls 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

Un programmo di simulazio
ne che mette di fronte due 
concorrenti in affari. Decide· 
te quanta pubblicità fare, 
quante unità volete produrre 
ecc. e stole o vedere i risulta· 
ti. Scioperi e mutamenti della 
scena economica rendono 



TIPO DI GIOCO 
Strat911la 
SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

Base 

Texas lnslrvments 

Preuo al pubblico 
L. 39.000 

Un corro armato o due, o se· 
condo del numero di giocato
ri, entrano in lizza per lor 
saltare un campo minato, evi
tando nel contempo i ti ri del· 
l'avversario. Uno corso velo
cissimo contro il tempo allo 
scopo di colpire il maggior 
numero possibile di mine; at
tenti però o non colpire le 
mine se siete troppo vicini in 
quanto dovreste ricominciare 
do capo. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Canuccla 
MEMORIA 

Base 

SOMMA O TI INVADE 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

~ possibile fermare gli inva
sori extraterrestri solo con un 
cannone laser che neutroliz· 
zo i nemici dando lo risposto 
esatto o problemi di addizio
ne sullo navicello extroterre· 
sire. 

TIPO DI GIOCO 
Educativo 
SUPPORTO 
Canuccla 

MEMORIA 

VIDEO GAMES I 

T exos lnstruments 

Prezzo al pubbllco 
L. 39.000 

Andate o coccio con il Poi· 
Shot, 9iocote al bigliordino 
con P1nboll o intrappolate 
l'avversario con Doodle. So· 
no tre stimolanti giochi video 
che garantiscono ore di di· 
vertimento per tutto lo forni· 
glio. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Canuccla 

MEMORIA 
Base 

SOTIRAI O TI INVADE 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubbllco 
L. 69.000 

Un robot difende il proprio 
territorio dallo •melma stri
sciante". ~ possibile distrug
gere le ondate di melma che 
recano problemi di sottrozio· 
ne solo fornendo al robot lo 
risposto esatto. 

TIPO Dt GIOCO 
Educativo 

SUPPORTO 
Cartuccia 

MEMORIA 
Base 

ADVENTURE - Mlssion 
lmposslble 

T e><os lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Cassetta 
MEMORIA 

ALPINER 

Texas lnslruments 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

Si trotto di un emozionante 
gioco di scolato e di abilitò 
per uno o due giocatori. Si 
possono scolare sei monta
gne: Hood, Motterhorn, Ke
nya, Mc Kinley, Gormo ed 
Everest. Gli scalatori devono 
affrontare diversi animali tra 
cui leoni, orsi e puzzole non· 
ché calamitò naturali come 
frane, incendi boschivi e va
langhe. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Canuccla 
MEMORIA 

Base 

BLACKJACK E POKER 

T exos lnstrumenls 

Prezzo al pubbllco 
L. 39.000 

Questi giochi di corte simula
t i dal computer vi consentono 
di puntare uno sommo che 
esiste solo nei vostri desideri. 
Fino od un massimo di qual· 
t ro giocatori, dai 10 anni in 
su. 

TIPO DI GIOCO 
Axxardo 

SUPPORTO 
Canuccla 
MEMORIA 

Base 

AVENTURE - Golden 
Voyage 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
l. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Ca11etta 

MEMORIA 

TUNNELS OF DOOM 

T exos lnstrumenls 

Prezzo al pubbllco 
L. 69.000 

Entrate in un mondo fontosti· 
co, combattete contro innu
merevoli mostri, scoprite te
sori e solvole il re. Compren· 
de due giochi: Quest far lhe 
king e Pennies ond Prizes. 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 

SUPPORTO 
Canuccla 

MEMORIA 
Base 

ADVENTURE - Woodoo 
Castle 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventuro 

SUPPORTO 
Cassetta 

MEMORIA 
Base 

A-MAZE-ING 

T exos lnstrumenls 

Preuo al pubbllco 
L. 39.000 

Opzioni diverse vi offrono 
uno gronde varietà di situa
zioni: do semplici dedali o si
tuazioni di coccio ol topo. Un 
totale di tredici opzioni con 
5200 variazioni possibili. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

SUPPORTO 
Canucda 
MEMORIA 

Base 

MINO CHALLENGERS 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubbllco 
L. 39.000 

possiononti: il primo sfido 1 

giocatori o ripetere uno se
quenza di note \fino od un 
massimo di 64). I secondo e 
un gioco di decodificazione 
attraverso l'uso di forme e 
colori. A partire doll'elò di 10 
anni. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Canuccla 

MEMORIA 
Base 

CACCIA AL MOSTRO 

T exos lnstruments 

Prezzo al pubbllco 
L 39.000 

Uno coccio emozionante in 
un dedalo di caverne e di 
gallerie ritorte. Cercate lo to
no del mostro evitando i peri
coli in agguato lungo il per· 
corso. Soppesale e vogliate 
attentamente gli indizi per 
poter completare questò mis· 
sione pericoloso. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Canuccla 

MEMORIA 
Base 

HANGMAN 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 39.000 

Il giocatore cerco di scopri re 
lo porolo segreto. Ogni volto 
che sbaglio, il giocatore si 
avvicino maggiormente allo 
forca. Potete usare 200 poro· 
le preprogrommote in inglese 
oppure crearne 60 nuove. 

TIPO DI GIOCO 
Azzardo 

SUPPORTO 
Canuccla 
MEMORIA 



HUSTLE 

Texas lnslruments 

Prezzo al pubblico 
L. 39.000 

Indirizzate un oggetto o for
mo di serpe contro gli obietti 
vi cercando di evitare l'av
versario, il bordo dello scher
mo ... persino voi stessi! Que· 
sto gioco o ritmo incalzante 
per uno o due giocatori ri
chiede prontezza d i riflessi e 
coordinamento fra occhio e 
mano. Indicalo dai 10 anni in 
su. 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartucclo 
MEMORIA 

Base 

ADVENTURE-~ 
Adventureland 

Texas tnstruments 

Prezzo a l pubblico 
L. 25.000 

TIPO DI GIOCO 
Avventura 
SUPPORTO 
çassetta 

MEMORIA 
Base 

CONNECT FOUR 

Texas lnstruments 

Preno al pubblico 
l . 39.000 

Un impegnativo gioco di 
strategia verticale. I giocatori 
devono riuscire o collocare 
quattro controsseQni conse
cutivi in senso verticale, oriz
zontale o diagonale. 

TIPO DI GIOCO 
Sti;ategla 
SUPPORTO 
Cartucda 
MEMORIA 

MUNCHMAN 

T exos lnstruments 

Pre zzo al pubblico 
l . 69.000 

Manovrale i l Munch Man ot· 
traverso un dedalo e cercate 
di raggiungere uno stimola
tore prima di venire divorali 
dai quattro Hoonos che stan
no incalzando il Munch Man. 
Segnale punti collegando i 
passaggi con una catena 
continuo oppure catturando 
gli astuti Hoonos mentre i l 
Munch Man si ricorico con 10 
stimolatori. 

TIPO DI GIOCO 
Labirinto 

PARSEC 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 69.000 

Combattimenti contro lutto 
uno serie di attacchi lanciati 
da navicelle extraterrestri , 
sostenuti do uno squadrone 
spaziale al vostro comando 
per difendere un ovomposlo 
lontano. Gioco spaziale mol
lo rapido. Si raccomando l'u
so del Sintetizzatore vocale. 

TIPO DI GIOCO 
Spaziale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

CARWARS 

T exos lnstruments 

Prezzo al pubblico 
l.49.000 

Se vi emozionano le corse 
outomobi l istiche, abbinate 
alla possibilità di battere 
l'avversario con astute mano
vre, il programmo Guerre 
d 'auto fa esattamente al coso 
vostro. Cimentale lo vostro 
velocità ed abilitò contro il 
computer mentre cercate di 
avanzare sulla pista senza 
cadere vittima di incidenti 
che farebbero saltare la vo
stro vettu ro fuori circuito. 
Gradi diversi di difficoltà vi 
permettono di aggiungere ol
tre emozioni o questo gioco 
per uno persona. 

TIPO DI GIOCO 
Guida 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

Base 

YAHTZEE 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 39.000 

Appassionante gioca di dadi 
che unisce la strategia allo 
fortuna; per far punti è 
necessario ottenere certe 
combinazioni di numeri. 

TIPO DI GIOCO 
StTategla 
SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

TI INVADERS 

Texas lnstruments 

Prezzo al pubblico 
L. 39.000 

In questo gioco il vostro mon
do viene attaccato do nume
rose creature odiose prove
nienti dallo spazio. Dovete 
far affidamento sullo vostro 
agil ità mentale e fisica per 
distruggere le creature multi
colori con i missili o vostro 
disposizione. 

TIPO DI GIOCO 
Spazia le 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

llase 

VIDEOCHESS 

T exos lnstruments 

Preno al publtllco 
L. 96.000 

Un programmo poderoso mo 
di facile uso che vi permette 
di seguire tutte le mosse, che 
vi è di aiuto quando ne avete 
bisogno e che può fungere 
da volenti: avversario. Potete 
scegliere il grado di difficollò 
ed il computer può persino 
conservare uno partito per ri
gioco rio in un secondo 
tempo. 

TIPO DI GIOCO 
Strategia 
SUPPORTO 
Cartu~cla 

MEMORIA 

~ • \' 1r,.__.1~1J~,d ', 
!DllllDMJ1ll 

cn.Atn• f.f.1111.W 

h'>Vlt\1°"'"1. 011' 

TOMBSTONE CITY: 
21st CENTURY 

T exos lnstruments 

Pre:z:zo al pubblico 
l . 59.000 

Vi trovate in una città fanta
sma del Far West nel XXI se
colo, minaccialo do un'orda 
di invasori morgs verdi. Voi e 
lo vostro pattuglio di vigilan
za dotato di corri coperti tipo 
West cercate di arrestare i 
morgs prima che infestino 
completamente lo T erro. Gio
co per uno persona fra i più 
veloci, T ombstone City mette 
allo provo lo vostra abilitò 
stroteQica e lo prontezza di 
riflessi . 

TIPO DI GIOCO 
Spculale 

SUPPORTO 
Cartuccia 
MEMORIA 

llase 

ZEROZAP 

Texas lnstruments 

Preno al pubblico 
L. 39.000 

Divertitevi nel tentativo di di
ventare maghi del flipper 
grazie a questo programmo! 

TIPO DI GIOCO 
Azione 

SUPPORTO 
Cartuccl'-
MEMORIA 
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T exos lnslrumenls Texas lnstruments T exos lnstruments Texas lnslrumenls 
Preuo ol pubblico 
L. 69.000 

Preuo al pubblico 
L. 39.000 

Prezzo al pubblico 
L. 49.000 

Preuo al pubblico 
L. 69.000 

Preuo al pubblico 
L. 39.000 

Uno pioggia di meteoriti mì- Versione del gioco del calcio Gioco rapido che richiede di Questo antico gioco di stra- Vi attende il ruolo di capitano 
noccio uno base interplone- con cìnlue g,iocotori per guidare un giovenco altro· tegio impegno o fondo anche di un'astronave in uno regio-
torio. Per contribuire allo dì- squadro. nclu e passaggi, ti- verso il labirinto sul video per i giocatori più smaliziati; un ne spaziale infestalo do spo-
feso dello base bisogno uti- rì, intercettamenti, parate, ca- poter uccidere quattro mostri impegnativo gioco do scoc- re ed eldroterrestri che vanno 
lizzore un cannone coricato riche e molte oltre tattiche del in guisa dì ferri do morchia- chiero che s'imparo in pochi distrutti. Manovrate l'ostrono-
con lo risposto esatto ai pro- calcio. Potete persino avere turo ed un altro veramente minuti mo richiede uno vìto ve per evitare gli extroterre-
blemi di moltiplicazione che un replay immediato di uno speciale, in guisa do cowboy. per dominarlo. Indicato per stri e lanciale missili per on-
reco ciascun meteorite. rete, al rallentatore. gli strateghi di tutte le età. nientore il nemico. 

TIPO DI GIOCO TIPO DI GIOCO TIPO 01 GIOCO TIPO DI GIOCO TIPO 01 GIOCO 
Educativo Sport Axlone Strategia Spaziale 
SUPPORTO SUPPORTO SUPPORTO SUPPORTO SUPPORTO 
Cartuccia Cartuccia Cartuccia Cartuccia Cartuccia 
MEMORIA MEMORIA MEMORIA MEMORIA MEMORIA 

Base Base Base Base Base 
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. barili pazzi. del 

CBS 
\.ELECTRON ICS 

Finalmente sui vostri schermi TV il gioco che fa furore: Donkey Kong, il terribile gorilla che 
tiene prigioniero lo fidonioto di Mario sullo cimo dello suo fortezza d·accioio. R:Jte correre 
Mario sulle trovi, cercando di evitare i barili impazziti con cui il diobolico scimmione vuole fer
marlo. RìuscirO Mario o salvare lo fidanzato? CBS ELECTRONICS vi offre uno scelto incredibile 
di grondi successi, originali americani, uno piO fantastico delroltro e tutti per tre sistemi: 
GOR~ DONKEY KONG• WIZARD OF WOR9 CARNIVAL • . Presto, buttatevi nel cuore del gioco. 

IL GIOCO DIVENTA REALTÀ 
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GOLIATH 

ASTROWAR 

Compatibilità 
sistemo Alari VCS 

Venite improvvisamente al· 
taccati da navi spaziali nemi
che mentre siete in missione 
segreto su di un pianeta al
leato. Bisogno distruggere gli 
asteroidi e non permettere 
che passi uno sola astronçive 
nemica. Mo il nemico può 
attaccarvi anche alle spalle: 
il vostro scudo di difeso può 
resistere solamente a sei col
pi, dopodiché il campo elet
tronico protettivo si dissol
verò. 

IMAGIC 

WINGWAR 

Compatibilità 
sistemo Alari VCS, 
lntellivision e 
Colecovision 

Agito le tue oli e volo. Viag
gio ottroverso caverne, supe
ra cascate e pericolosi osta
coli celesti. Impadronisciti 
delle uova del tuo dragone 
volante e portale nel tuo na
scondiglio. Mo attento ai gri
foni che ti circondano: sputo 
fuoco addosso a loro primo 
che ti piombino addosso. Mo 
se troverai fuoco, acqua e 
cristalli d'aria acquisterai i 
superpoteri che ti permette
ranno di averla vinto. 

FATHOM 

Compatibilità 
sistema Alari VCS, 
lntellivision e 
Colecavision 

Sbotti le tue ali come un gab
biano e raggiungi la riva. 
Tacca le nubi e queste spari
ranno, mo attento ai perfidi 
merli ed ai vulcani che tente
ranno di inghiottirti. Trovo il 

tridente di Nettuno, volo nel 
more e trosformoti in delfino. 
Alghe e polipi ti soffocano. 
Puoi liberare la sirena prigio
niera? 

LASER 
GATES 

Compatibilità 
sistema Alari VCS 

Distruggi i 4 calcolatori pro
grammati per far saltare in 
aria l'universo. Guido lo tuo 
navicella attraverso la spazio 
pieno di insidie. Sbarramenti 
laser si aprono e si chiudono 
mentre implacabili robot sca
glieranno raggi mortoli. Ce 
la forai o sopravvivere e o 
distruggere i computers? 

MOONSWEEPER 

Compatibilità 
sistema Alari VCS, 
lntell ivision, Colecovision 

I minatori sano intrappolati 
sulle lune di Giove. Un ricer
catore spaziale degli USA si 
lancia in soccorso. Tutto in
torno piovono meteoriti. Sce
gli uno Luna e, se hai il ca· 
raggio, cerco di atterrare! 
Rintraccia i minatori e sélvali. 

QUICK-STEP 

Compatibilità 
sistemo Alari VCS 

Forzo, affronto il tuo ovver· 
scrio per impadronirti dei co
loratissimi tappeti, montaci 
sopra ed acquisteranno i tuoi 
colori. Attento però o non 
uscire dallo schermo, ingan
no il tuo avversario facendo 
avanzare lo scenario con 
movimenti sempre più rapidi. 

SUBTERANEA 

Compati bil ità 
sistema Alari VCS 

Conquisto gli antri tenebrosi, 
ma primo devi superare l'e
norme mostro o guordio del
l'entrato. Ucddi i guerrieri 

alati primo che ti attacchino. 
Uno volta superato lo sbarra
mento tocco il cristallo magi
co e calati nelle tenebre dove 
incontrerai nemici sempre più 
frenetici, supero tunnels e 
complicati sborromenti olio 
scoperto dei cristalli nascosti. 
Avrai il coraggio di adden
trarti cosi in fondo? 

CREATIVISION 

OTHELLO 

Compatibilità 
sistemo Creativision 

Aguz.zo il tuo ingegno e lo 
tuo abilitò in .un gioco affa
scinante e sempre nuovo. 

LOCOMOTIVE 

Compatibilità 
sistema Crea tivision 

Esercitole lo vostro abilitò nei 
labirinti dello grande fabbri
ca meccanico. 

HELICOPTER RESCUE 

Compatibilità 
sistema Creativision 

Al solvotoggio dei naufraghi 
con tutto lo vostro abilitò ed 
ostuzio. 

BARBARIAN 

Compatibilità 
sistema Creativision 

Vivi i l fascino dello storia e 
delle grondi battaglie svilup
pando tutto lo tua abilitò 
strategica. 

PHARAON'S CURSE 

Compatibilità 
sistema Creotivision 

Addentratevi nei misteri e nei 
pericoli terribili ed affasci
nanti dell'antico Egitto: i teso
ri dei Foroonivi attendono. 

PHILIPS 

MOUSINGCAT 

Compatibilità 
sistema Philips 

In pratico i l gioco è una sfida 
tro un topo che cerco di mon
giore tutti i pezzi di formag
gio che trovo ed un gatto che 
vuole mangiare il topo. Per 
fare questo il gotto deve co
struire velocemente una gab
bia intorno al topo evitando 
che mangi il formaggio: in
fatti il topo più mangio il for
maggio, e più cresce fino a 
diventare invulnerabile. 

BACKGAMMON 

Campati bi lità 
sistema Philips 

Il gioco è molto facile da uti
lizzare, comunque lo confe
zione è corredata da un com
pleto e facile manuale che 
permette ai profani di impa
rare le regole del gioco. 

TURTLES 

Compatibilità 
sistema Philips 

Scopo del gioco è di aiutare 
quattro tartarughe che cerca
no di sollevare uno tartaruga 
boby dalle grinfie di mortali 
scarabei. La storia si svolge 
all'interno di un albergo, e 
od ogni nuovo piano che le 
tartarughe raggiungono le 
difficoltà aumentano. 

TERRAHAWKS 

Compatibilità 
sistema Philips 

Bisogna difendere la Terra e 
la base Terrohowk dagli at
tacchi di forze aliene coman
date dol terribile Zelda. I ne
mici attaccano la base con 
dischi volanti in formazione 
usando armi che diventano 
sempre più micidiali man 
mano che il gioco progredi
sce; anche la velocità d'ot
tocco degli alieni progre
disce. 



ISSIME lllULTIMISSIME lii 
NIGHTMARE 

Compatibilità 
sistemo Philips 

Sei in uno coso stregato: sa
lendo ti imbatterai in tre fon
t~s~i, uno per ogni piano; s~ 
vieni catturato, la partito s1 
conclude. Non è certamente 
facile evitare questi spettri, 
specialmente perché riman
gono invisibili mentre si avvi
cinano. In queste condizioni 
comunque non doronno fasti
dio, ma attenzione a quando 
riappariranno! 

SUPER BEE 

Compatibilità 
sistemo Philips 

L'avventuro di un'ape che vo
lo do fiore o fiore olio ricerco 
di nutrimento. Si formo un la
birinto, che rende le cose on· 
coro più difficili per l'ape, 
finché oppo~e un gronde 
ragno molvog10 ... 

LOONY BALLOON 

Compotibilitò 
sistemo Philips 

Immaginate i grottocopi di un 
povero bombino con un pal
loncino colorato, che trascino 
con sé ovunque olio Fiera; 
poi ci si mette anche il vento 
a creare problemi! 

NEUTRON STAR 

Compatibilità 
sistemo Philìps 

Sei il pilota di una speciale 
nove spaziale da trasporto e 
sei incaricato di distruggere 
tutti i frammenti planetari che 
minacciano lo colonia spa
ziale terrestre. 

KILLER BEES 

Compatibil ità 
sistemo Philips 

Il giocatore utilizza uno scia
me di opi bianche per punge-

re e successivamente cancel
lare una bando di avversari . 
Questi tuttavia sono protetti, 
a loro volto da tre sciami di 
api colorate, che progressi
vamente diventano da l entis
simi Guardiani Verdi dappri
ma terribili Guardie del Car· 
po Blu, e quindi Diavoli Rossi 
estremamente OQgressivi. Per 
difendersi lo sciame bianco 
ho un potentissimo pungiglio
ne che risulterò mortale per 
tutte le api colorate. 

SIRIUS 

TURMOIL 

Immagina di essere attaccato 
do entrambi i loti dalle più 
diaboliche creature che ab
biano mai violato i cieli più 
inospitali. Stai pilotando una 
unità interstellare con lo 
capacitò di incenerire sette 
avversari alla volto. Dovrai 
essere più veloce di un 
proiettile per portare o !ermi· 
ne questa affascinante av
venturai 

FAST EDDIE 

L'obiettivo del gioco è aiuta
re Eddie o catturare quanti 
più bottini fluttuanti possibile, 
guidandolo in tutte le direzio
ni sullo schermo. 

SNAKEBYTE 

Il tuo obiettivo in c:1uesto gio
co sarò quello d1 divorare 
tutte le mele sullo schermo ed 
uscire dallo porta che appa
ri rò al centro dello schermo. 
Ogni volta che mangio una 
mela il tuo serpente diventa 
più lungo e più veloce. 

TWERPS 

Nove dei tuoi compagni 
Twerps si sano arenati su un 
asteroide. Tu, il capitano 
Twerp, devi recuperarli. Dap
prima sfreccia attraverso gli 
Orbiters che proteggono l'o· 
steroide e quindi attentamen
te guido lo tuo astronave 
Twerp sulla superficie. Ora 

CLAYPIGEON 

Compatibilità 
sistema Philips 

Finalmente puoi dedicarti al
lo sport olimpico del tiro al 
piccione: noi o disposizione 
uno magnifico armo di preci
sione, mo ti ostocolono alcu
ne compl icazioni, l'ultimo 
delle quali è il gronde uccello 
bianco ... 

ATARI 

ASTEIHX 

Compatibilità 
sistemo Atori VCS 

Dopo lo gronde battaglia Ira 
Galli e Romani, conclusasi 
con la schiacciante sconfitta 
dei secondi, Asterix raccoglie 

SOFTWARE PER ATARI 400-800-600 XL 

raccogli i tuoi compagni, ri
torna allo base Twerp! 

SQUISH'EM 

L'obiettivo di questo gioco è 
quello di risalire un grattacie
lo di 48 pioni e raccogliere 
uno valigia pieno di denaro. 
Devi evitare di venire buttato 
giù dal grottocielo do uno 
grande varietà di misteriose 
creature che lo affollano, e di 
fallire gli obiettivi prefissati. 

FANTASTIC VOYAGE 

Voi ed il vostro sottomarino 
state per essere iniettati nel 
flusso sanguigno di un pa
ziente criticamente ammala
to. Lo vostro missione sarò 
quella di passare attraverso 
le arterie superando diversi 
tipi di ostacoli, per distrugge
re infine un mortale grumo 
sanguigno. 

FINAL ORBIT 

Seguite lo nove spaziale dei 
Moladroid sullo schermo ro· 
dar: vi condurrò dritti alla 
loro base, dove potrete in· 
goggiore lo battaglia decisi
vo. Attenzione anche al livel
lo di energia! 

THE BLAIDE OF 
BLACKPOOLE 

L'obiettivo del gioco è recu
perare la magico spada MY
RAGL YM e riportarlo all'olto
re dal quale ero stato sottrat
ta. Alcune voci dicono che lo 
spada giaccio in uno stanza 
segreta vi ci no Blackpool. 
Questo gioco richiederò lo 
risoluzione di numerosi indo-

vinelli per riuscire a rag~iun· 
gere una felice conclusione. 
Non è strettamente necessa
rio essere veloci. 

SPACEEGGS 

Devi guidare il tuo veicolo at
traverso lo spazio per di
struggere tutte le uova spa· 
ziali ed i loro mortali abitanti . 
Ogni volto che ti imbatti in un 
gruppo di uovo, devi r()mper
fe uno per uno con il tuo Pho
sor, e distruggere gli alieni 
che ne fuoriescono. 

SNEAKERS 

Sei pronto per offrontore gli 
Sneakers? Dovrai fronteg!;lia
re alcuni tro i più terribili 
alieni mai comporsi su uno 
schermo video. Sneokers ho 
nove schemi di ottocco diffe
renti e cinque livelli di diffi
coltà. 

REPTON 

Riuscirò Armageddon od 
arrivare in tempo per salvare 
Repton? O riusciranno i dia
bolici Quorriors a sopraffare 
lo colonia spaziale? C'è un 
solo modo per scoprirlo: por
ti ai comandi dello astronave 
da battaglia Armogeddon. 

STARPATH 

DRAGONSTOMPER 

~ un gioco di avventuro; 
infatti, entrati nel tunnel del 

calderoni di pozione magico 
e souvenirs di Roma come gli 
elmi, gli scudi e le lampade 
ad olio che ricoprono il cam
po di battaj11ia. Più tardi aiu
terete Obehx a cercare il ci
bo, frutta, pesce, cinghiale 
selvatico e la sua bevondo 
preferita. Il nemico principale 
dei nostri due eroi sarò il 
mortale suono della lira di 
Cocofonix: il semplice tocco 
delle sue corde vi forò perde
re una delle vo:tre tre vite. 

tempo, vi ritroverete olle pre
se con cavalieri, maghi ed un 
drogo cattivo. Dovete ritrova
re l'Anello e l'amuleto dei 
Druidi: ci sono delle tracce 
ma non certo facili do segui
re. Durante il commino verso 
lo caverna del drogo potrete 
guadagnarvi diverse ricom
pense ma solo dopo mille 
difficoltà riuscirete o rag· 
giungere il vostro scopo. 

COMMUNIST 
MUTANTS FROM 
SPACE 

Sarete sotto attacco fin dal 
primo momento di gioco. Do
vrete disintegrare i Mutanti 
invasori primo che occupino 
il vostro pianeta. Accetta fino 
o quattro giocatori e lo 
schermo memorizza i punteg
gi raggiunti. Ho nove livelli di 
difficoltà e due schermi con 
differenti presentazioni che lo 
rendono un gioco molto ecci
tante provvisto di uno varietà 
di opzioni. 

ESCAPE 
FROMTHE 
MINDMASTER 

Lo scopo del (iioco è quello 
di trovare l'uscilo dal labora
torio alieno del Mindmaster 
che ha programmato uno 
speciale studio su di voi. Per 
raggiungere lo libertà dovre
te passare ottroverso sei labi
rinti o Ire dimensioni, ciascu
no dei quali più difficoltoso 
del precedente. Nei primi 
cinque troverete vari proble
mi do risolvere, il sesto è un 
po' speciale! 





Creativision. 
l:home computer che diventa 

videogioco. E viceversa. 
È un vero e proprio com

puter che, grazie ad un ma
nuale semplice e completo, 
ti dà .la possibilità di impara
re i segreti della program
mazione secondo il linguag
gio "Basic", il più diffuso nel 
settore degli home-compu
ter. 

L'unità principale è infatti 
dotata di un microprocesso
re da utilizzare in abbina
mento con una speciale car
tuccia. 

Unità per memorizzare permanen
temente programmi e dati su nor
male cassetta audio. 

Attualmente c'è già una 
ricca serie di espansioni che 
permettono di sfruttare al 
massimo l'enorme poten
zialità di Creativision in que
sto senso. 

Si possono memorizzare 
permanentemente program
mi e dati su una normale 
cassetta audio, facendo 
eventualmente uso della ta
stiera professionale a 48 ta-

plici spettatori, ma come 
protagonisti: si è sempre nel 
vivo dell'azione. 

Sul campo da tennis o a 
bordo di un'auto per sfuggi
re alle macchine della poli
zia; in piena guerra tra i carri 
armati come in lotta contro 
gli invasori spaziali, e in tan
te altre avventure 
sempre rie- ~~~ ........ 
che di 

sti, fornita come accessorio, suspance 
che consente una notevole ed emo-
velocità di operazione. zioni. 

Ma creativision è anche 
un entusiasmante videogio
co con un'eccezionale resa 
cromatica e l'effetto spetta-: 
colare deHe prospettive tri- , 
dimensionali. ~ 

Con Creativision si vi
vono le diverse situa
zioni non come sem-



Libri Esteri (in lingua inglese) 
Sono riportati: titolo - autore - livello leggibilità -
editore - codice - prezzo. Il livello di leggibilità è 
stato determinato come segue: 
1. Semplloe grado di difficoltà (per I principianti) 
2. Medio grado di difficoltà 
3. Livello avanzato. 

COMPUTER LOGIC DESIGN 
Mano 
liv. 2 - Prentlce Hall 
Cod. BPHA002 L 80000 

OIGITAL TROUBLESHOOTING 
Gasperinl 
llv. 2 • Hayden Book Company 
Cod. BHAA007 L 27000 

HANOBOOK OF MICROPROCESSOR 
APPLICATIONS 
Kvechen 
llv. 2 • Tab Books 
Cod. BTAA009 L. 19000 

MINICOMPUTER SYSTEMS: 
ORGANIZATION, PROGRAMMINO 
ANO APPLICATION 
Eckhovse! Morris 
liv. 2 - Prenllce Hall 
Cod. BPHC001 L. 58000 

IBM'S PERSONAL COMPUTER 
Oevoney/ Summe 
liv. 2 • Que Corporalìon 
Cod. BQU0001 L 31000 

PET GRAPHICS 
Hampshire 
llv. 1 • Hayden Book Company 
Cod. BHA0003 L 35000 

COMMOOORE 84 USER'S GUIDE 
Comm. Business Machlnas 
liv. 1 • Howard W. Sams 
Cod. BSAE001 L 27000 

8502 SOFTWARE DESIGN 
Scanlon 
liv, 2 • Howard W. Sams 
Cod. BSAF001 L 27000 

8800 MICROPROCESSOR, THE 
Leventhal 
liv. 1 - Hayden Book Company 
Cod. BHAF001 L 20000 

8085 MICROPROCESSOR 
FUNDAMENTALS 
ANO APPLICATIONS, THE 
Boyet 
liv. 1. MT 
Cod. BMTF002 L 37000 

Z-80 USERS MANUAL 
Carr 
llv. 2 • Reston 
Cod. BREF001 

88000 MICROPROCESSOR 
HANOBOOK, THE 
Kane 

L 33000 

liv. 3 • Osborne/ Mc Graw-Hill 
Cod. BOMG001 L 21000 

ASSEMBLERS, COMPILERS 
ANO PROGRAM TRANSLAT10N 
Callngaerl 
/lv. 3 · Computer Sclence Presa 
Cod. BCPI005 L 48000 

COMPUTER ORGANIZATION: 
HARDWARE/SOFTWARE 
Gorsllne 
liv. 3 · Prentice hall 
Cod. BPHI003 L 45000 

INTERFACING MICROCOMPUTERS 
TO THE REAL WORLO 
Sargent/Shoemaker 
liv. 2 • Addison Wealey 
Cod. BAWJ001 L 31000 

PET INTERFACING 
Oowney!Rogers 
llv. 2 - Howard W. Sams 
Cod. BSAJ004 L 35000 

APPLE Il WORD PROCESSING 
Pollng!Pollng 
liv. 1 • Que CorporaUon 
Cod. BQUL001 L 41000 

FUNOAMENTALS OF 
DATA COMMUNICATIONS 
Fltzgera/d/Eason 
liv. 2 • John Wlley and Sons 
Cod. BJWK005 L 52000 

57 PRACTlCAl PROGRAMS 
ANO GAMES IN BASIC 
Tracton 
liv. 2 - Tab Books 
Cod. BTAN004 L 18000 

A·Z BOOK OF COMPUTER GAMES 
Mc/ntlre 
liv. 1 • T ab Books 
Cod. BTAN005 L 18000 

APPLE PASCAL GAMES 
Hargert/Kalash 
liv. 2 • SYBEX 
Cod. BSYN001 L 31000 

BEAT THE OOOS 
Sagan 
liv. 1 - Hayden Book Company 
Cod. BHAN001 !.. 20000 

COMPUTER GAMES FOR THE TRS-80 
Nahlgian!Hodges 
liv. 1 • Little B<own 
Cod. BBNN002 L 23000 

ELECTRONIC GAMES 
Buchsbaum/Mauro 
liv. 2 • Mc Graw-Hill Book Company 
Cod. BMCN001 L 58000 

MOSTLY BASI C: APPLICATlONS FOR 
YOUR APPLE Il BOOK 2 
Berenbon 
liv. 1 • Howard W. Sams 
Cod. BSAN002 L 27000 
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YOUR ATARI COMPUTER APPLE BASIC: DATA FILE PROGAAMMING MICROSOFT BASIC DECODED ANO 
Poole/ Mcnlff Finkell8rown OTHER MYSTERIES 
liv. 1 - Osborne/ Mc Graw-Hlll llv. 2 - John Wlley and Sons Farvour 
Cod. BOMN001 L 35000 Cod. BJWT008 L 27000 liv. 1 - UG Computer Servlce 

Cod. BIJT002 L 82000 
APPLESOFT LANGUAGE 
8/ackwood P,ASCAL PROGRAMMINO STRUCTURES 

MOSTLY BASIC: APPLICATIONS FOR liv. 1 • Howard W. Sams Cherry 
YOUR APPLE Il, BOOK I Cod. BSAT001 L 23000 liv. 2 - Reston 
8erenbon Cod. BRET012 L 33000 
liv. 2 • Howard W. Sams ART OF COMPUTER PROGAAMMING, THE: 
Cod. BSA0003 L 27000 FUNDAMENTAL ALGORITHMS PASCAL: AN INTRODUCTION TO 

PROGRAMS FOR BEGINNERS ON THE TRS-80 
Knuth METHODICAL PROGRAMMINO 
llv. 2 • Addison Wesley Flndlay/Wal/ 

8/echman Cod. BAWT005 L 5400C liv. 1 - Computer Sclence press 
liv. 1 • Hayden Book Company Cod. BCPT001 L 33000 
Cod. BHA0003 L 21000 ART OF COMPUTER PROGRAMMINO, THE: 

VOL Il, SEMINUMERICAL .ALGORITHMS PET·CBM BASIC 
SCIENCE ANO ENGINEERING PROGRAMS: Knuth Hsskall 
APPLE Il E.DITION liv. 2 • Addison Wesley liv. 2 • Spectrum Books 
He//born Cod. BA WT004 L 54000 Cod. BSPT003 L 27000 
liv. 2 • OsbometMc Graw·Hill 
Cod. BOM0001 L 33000 ART OF COMPUTER PROGRAMMINO, THE: PROBLEM SOLVING WITH ADA 

VOL. lii, SORTINO ANO SEARCHING Mayoh 
Knuth liv. 3 • John Wiley and Sons 

BASIC COMPUTER PROGRAMS IN SCIENCE liv. 2 - Addison Wesley Cod. BJWT015 L 50000 
G//der Cod. BAWT003 L 54000 
llv. 1 - Hayden Book Company SOME COMMON BASIC PROGAAMS 
Cod. BHAP001 L25000 BASIC PROGRAMMINO FOR SCIENTIFICS Poote/8 orchers 

ANO ENGINEERS liv. 1 • Osborne/McGraw-Hill 
Hubln Cod. BOMT003 L 31000 
liv. 2 • Prentlce Hall 

INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT Cod. BPHT009 L 29000 START WITH BASIC ON THE 
Lundeberg COMMODORE VIC 20 
llv. 3 - Prenllce Hall COBOL FOR BEGINNERS Monro 
Cod. BPHQ011 L 52000 Worth liv. 1 • Reston 

liv. 1 • Prentlce Hall Cod. BRET015 L 21000 
SOFTWARE DEVELOPMENT: A RIGOROUS Cod. BPHT012 L 29000 
APPROACH STRUCTURED BASIC ANO BEYOND 
Jones COBOL PROGRAMMING: A STRUCTUREO Amsbury 
liv. 3 - Prentlce Hall APPROACH liv. 2 • Computer Sclence Presa 
Cod .. BPHQ019 L 80000 Nlckerson Cod. BCPT002 L 27000 

llv. 2 - Lìttle Brown 
SOFTWARE ENGINEERING Cod. BBNT003 L 33000 TRS·llO COLOR COMPUTER GRAPHICS 
Jensen! Tonles lnmsnlf>tmax 
liv. 3 - Prentlce Hall FORTRAN T7 flv. 1 - Reston 
Cod. BPHQ020 L 98000 Katzsn Cod. BRET018 L 31000 

liv. 3 • Van Nostrand Reinhold 
Cod. BVNT002 L. 38000 

HOW TO GET STARTED WITH CP/ M FORTRAN COLORING BOOK, A MOOERN DATA PROCESSINO 
Townsend Kautman Arnotd 
llv. 1 • Dlltthlum Presa liv. 1 - MIT Presa llv. 2 • John Wlley and Sons 
Cod. BDPR001 L 29000 Cod. BMIT001 L 14000 Cod. BJWU009 L 54000 

FORTR.AN PROGAAMMING 
APPLE Il ASSEMBL Y LANGUAGE Spencer COMPUTER GRAPHICS PRIMER 
De;ong liv. 1 • Camelot Publishìng Company Walte 
llv. 1 • Howard W. Sams Cod. 8CAT002 L 19000 liv. 1 - Howard W. Sams 
Cod. BSAS001 L 33000 Cod. BSAW002 L 31000 

FUNOAMENTALS OF INTEAACTIVE 
COMPUTER GAAPHICS EXPEf\IMENTS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
Folay/Van Dam Krutch 

ADA· A PROGRAMMERS CONVERSION liv. 2 - Addison Wesley liv. 3 - Howard W. Sams 
COURSE Cod. BAWT0111 L 70000 Cod. BSAW005 L 1to00 
Sltatford/ Colllng 
liv. 2 - John Wlley and Sons IBM PERSONAL COMPUTER: AN GRAPHICS COOKBOOK FOR THE APPLE 
Cod. 8JWT001 L 101000 INTRODUCTION TO PROG'AAMMING ANO COMPUTER 

APPLICATION Wadsworrh 
ALGORITHMS + DATA Gotdsretn liv. 2 - Hayden Book Company 
STRUCTURES = PROGRAMS liv. 1 • Brady Co. Cod. BHAW017 L 21000 
Wlrth Cod. BBRT001 L 31000 
liv. 2 - Prentice Hall HOW TO DE-BUG YOUR PERSONAL 
Cod. BPHT001 L 52000 INTIMATE INSTRUCTIONS INTEGER BASIC COMPUTER 

Blackwood 8 rucetHulfman 
APL IN PRACTICE liv. 1 - Howard W. Sams liv. 2 - Reston 
RosetSchlck Cod. BSAT004 L 111000 Cod. BREW004 L 21000 
liv. 2 - John Wiley and Sons 
Cod. 8JWT004 L 112000 INVITATION TO FORTH MUSICAL APPLICATIONS OF 

Katzan MICROPROCESSORS 
APL: AN INTRODUCTION liv. 2 - Petrocelll Chambertaln 
Pee//e Cod. BPET001 L 311000 liv. 2 - Hayden Book Company 
liv. 2 - John Wlley and Sons Cod. BHAW011 L 511000 
Cod. BJWTOOS L 28000 

PROGRAMMINO PROORAMMABLE 
APPLE BASIC LET'S TALK LISP CALCULATORS 
Haskell Slklossy Engetsohn 
liv. 2 - Spectrum Books liv. 2 - Prenlice hall liv. 2 - Hayden Book Company 
Cod. BSPT001 L 27000 Cod.. BPHT024 L 37000 Cod. BHAW014 L 27000 



Il software offerto è stato sviluppato da programmatori professio· 
nisti e da noi selezionato per garantire ai Soci la migliore qualità 
del prodotto a prezzi particolarmente vantaggiosi. 
I programmi presentati sono commercializzati esclusivamente da 
TechnoClub, sia direttamente sia attraverso rivenditori dei relativi 
computer e vengono forniti in confezione esclusiva rigida, che 
permette l'archiviazione a mo' di libro. 

I PREZZI INDICATI SONO COMPRESI DI I.V.A. 

Avventura nel castello 
Dlnosoft 

Dischetto - richiede Appie Il e disk-drive 
Cod. CDIMA01 - Lire 42.000 I.V.A. Inclusa 

Il primo programma di avventura di concezione origi
nale italiana. 
AWENTURA NEL CASTELLO è un gioco affascinante 
che assicura molte or'e di divertimento stimolando la 
fantasia e mette alla prova la vostra capacità di intuizio
ne. 
Lo scopo del gioco consiste nell'esplorare un vecchio 
castello che riserva ai giocatori innumerevoli sorprese 
e imprevisti. 
Impegno, astuzia e immaginazione sono le doti neces
sarie per guadagnare i 1000 punti disponibili, di1ventan
do cosi ... (a voi il gusto di scoprirlo). 

'W' 

SIRPENT 
Giandomenico DI Bella 
CaHetta - richiede VIC 20 (nella configurazione 
base) 
Cod. CDBMV01 - Lire 30.000 I.V.A. Inclusa 

Un vorace serpente si aggira affamato per i corridoi del 
labirinto, in cerca di cibo. Anticipando ad ogni bivio i 
suoi movimenti, senza invertire mai la sua direzione di 
marcia, forzatelo a raggiungere tutte le prede dissemi
nate sul percorso, che all'inizio sono 7. Esaurito il primo 
schermo, ne verranno generate 8, sempre in posizione 
casuale, poi 9 e cosi via. 
Attenzione però, perché dopo ogni boccone il corpo 
del serpente si allunga di due caselle, creando evidenti 
problemi di viabilità. Sarà allora necessaria una rapida 
capacità di strategia per evitare che il serpente si auto
divori. 
Il gioco è composto di due programmi: il primo contiene 
la presentazione con le istruzioni di gioco; il secondo, 
invece, il gioco vero e proprio. I due programmi sono 
comunque indipendenti tra loro: questo fa si che, una 
volta note le regole del gioco, sia possibile caricare 
direttamente il secondo. 
La possibilità di usare indifferentemente il Joys1ick o I 
tastiera, l'alta velocità dovuta al linguaggio macchi 
unita ad una grafica chiara e sofisticata fanno di q to 
appassionante gioco per il VIC una delle più riuscite , 
trasposizioni dei video-giochi da bar. 



Trenino 
Renato Comini/Giandomenico DI Bella 

CaHetta - richiede VIC 20 (nella configurazione 
base) 
Cod. CCDMV01 - Lire 30.000 I.V.A. Inclusa 

Un gioco di abilità che richiede prontezza di riflessi 
unita a doti strategiche. 
Come nel "gioco del 15", bisogna ordinare le tesserine 
numerate con spostamento esclusivamente verticale 
ed orizzontali. 
Immaginate di far corrispondere ad ogni tesserina (at
traverso una generazione casuale) una particolare 
configurazione di binari. Scopo del gioco sarà quello di 
"costruire" tratti corretti di binari per il "trenino" che, 
inesorabilmente, avanza sul percorso. 
L'alta velocità del linguaggio macchina, unita ai tre 
livelli di difficoltà, pongono questo programma al livello 
dei più dinamici "video games". 

CrazyWorm 
Enrico Comini 
CaHetta - richiede VIC 20 (nella configurazione base) 
Cod. CECMV01 - Lire ~0.000 I.V.A. Inclusa 

Gioco caratterizzato da una velocità incredibile (ben 16 
livelli). che mette a dura prova i riflessi anche del più 
smaliziato utilizzatore di videogames. 
Un serpentello si aggira affamato in una gabbia. Aiuta
telo a mangiare le mele e si allungherà sempre di più. Il 
cibo è finito? Nessun problema, si ricomincia. Ma atten
zione, la velocità è raddoppiata! 
Mangiando la propria coda o la gabbia, il serpentello 
muore e ... occhio! perché ce ne sono solo tre. 

U.F.O. 
Enrico Comini 
Cassetta - richiede CBM 
Cod. CECMC01 - Lire 40.000 I.V.A. Inclusa 

Un gioco di spettacolari effetti grafici (30) e sonori. Una 
corsa attraverso un tunnel dal quale giungono le astro
navi aliene. Distruggendo le astronavi nemiche ci si 
aggiudica un punteggio che varia a seconda della di
stanza alla quale sono state colpite. 
Battendo sul tempo i nemici si ha la possibilità di conti
nuare il combattimento. ma sarà sempre più difficile 
aggiudicarsi un'altra vittoria. 
Il gioco è predisposto per il collegamento del joystick. 



La quarta lettera del codice identifica il settore di impiego come segue: 

A = ASSEMBL-ER 
B = CALCOLO SCIENTIFICO 
C = CALCOLO STATISTICO 
D = COMPILATORI 

K = GESTIONE INDIRIZZI 
L = GESTIONE TESTI 
M = GIOCHI 
N = INTERPRETI 

E = COMUNICAZIONI 
F = CONTABILITA' 
G = DATA BASE 
H = DATA ENTRY 
I = DIDATTICA 

O = PACKAGE GRAFICI 
P = PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
Q = SINTESI VOCALE E MUSICALE 
R = SISTEMI DI SVILUPPO PER DATA BASE 
S = UTILITY 

J = GESTIONE APPUNTAMENTI T = UTILITY PER DATA BASE 

Ogni programma è contraddistinto dalle seguenti indicazioni: 

denominazione - casa produttrice - codice - supporto - prezzo. 

L'indicazione del supporto è stata sostituita dai seguenti simboli. 

O dischetto O cauetta 

Sappia CHOPLIFTER 
BRODERBUND SOFTWARE 

® Cod. DBSMA17 O 

A.LD.S. (RICHIEDE ZIO) CRUSH, CRUMBLE lt CHOMP 
MICROSOFT AUTOMATED SIMULATIONS 
Cod. DMDAA01 O L 250000 Cod. DAUM A11 O 

MATHEMAGIC DEADUNE 
ISM INFOCOM 
Cod. DIMBA01 O L 17HOO Cod. DINM.A03 O 

BASIC COMPILER(RIC. ZI O) F\.IGHT SIM ULATOR(A2·FS1) 
MICROSOFT SUBlOGIC 
Cod. DMODA03 O L710000 Cod. DSZM A01 O 

BASIC COMPILERltRUNTIME PKG FROGGER 
SOFTECH MICROSVSTEMS SIERRA ON-UNE 
Cod. D8MDA02 O L 450000 Cocl. DSOMA11 O 

FORTRAN-IO (RICHIEDE ZIO) PINBALL (A2·P81) 
MICROSOFT SUBLOGIC 
Cocl. DMODA02 O L 390000 Cod. DSZMA03 O 

UCSD P·SY8TEM SOFTWARE SET SARGOH Il 
SOFTECH MICROSYSTEM S HAYOEN SOFTWARE 
Cod. DIM DA01 O L 1250000 Cod. DHSMA01 O 

PFS: GRAPH SEA FOX 
SOFTWARE PUBUSHING CORP. BROOERBUNO SOFTWARE 
Cod. DSCOA02 O L250000 Cod. DISMA20 O 

DATASTAR (RICHIE.DE ZIO) SNOOPER TROOPS 
MICROPRO INTERNATIONAL SPINNAKER 
Cod. DMCHA01 O L 590000 Cocl. D8KM A01 O 

FACE MAKER TEMPLE OF APSHAI 
SPINNAKER SOFTWARE AUTOMATED SIMULATIONS 
Cod. DSKIA02 O Llttoo Cod. DAUMA05 O 

SOFTEACH ULTIMA Il 
SOFTECH MICROSYSTEMS SIERRA ON -UNE 
Cod. DSMIA01 O L250000 Cod. DSOMA09 O 

STORY MACHINE WIZARDRV 
SPINNAKER SIR-TECH SOFTWARE 
Cod. D8KIA01 O LHtoo Cod. DITM A02 O 

TYPING TUTOR Il ZAXXON 
M ICROSOFT OATASOFT 
Cod. DMOIA01 O L.49900 Cod. DOSM A04 O 

MAILING LIST DATAIASE 3-0 SUPERGRAPHICS 
SYNERGISTIC SOFTWARE UNITEO SOFTWARE OF AMERICA 
Cod. DSLKA01 O L. 100000 Cod. DUSOA02 O 

MAILMERGE (RICHIEDE ZIO) VISICM.C IO COL. PREIOOT 
M ICROPRO INTERNATIONAL VIDEX 
Cod. DMCLA02 O L 500000 Cod. DVISA02 O 

APPLE PANIC --- -
BROOERBUNO SOFTWARE -=--::-:. ~ =-
Cod. 08SMAOI O L HtoO = :-: ::: = =-= ':' = 
CASTLE WOLFENSTEIN FACE MAKER 
MUSE SPINNAKER SOFTWARE 
Cod. DMUMA05 O L. IHOO Cod. DSKll02 O 

à cartuccia 

L. IHOO 

L. 59900 

L.99900 

L 17000 

LIHOO 

L. SHOO 

LlttOO 

L 58900 

Lettoo 

L. 79900 

L 118900 

L. 88900 

L. 78800 

L 79800 

L. 91000 

L 19900 

2 PAK WORD/MAIL 
MICROPRO INTERNATIONAL 
Cod. OMCLI05 O 

2 PAK WORD/ SPELL 
MICROPRO INTERNATIONAL 
Cod. DMCUOI O 

EASY WRITER Il 
IUS 
Cod. DIULI02 O 

SPELLSTAR 
MICROPRO INTERNATIONAL 
Cod. DMCLI03 O 

11-1 NUCLEAR BOMBER 
AVALON HILL 
Cod. DAVMI02 O 

COMPUTER FOOTBALL 
AVALON HILL 
Cod. DAVMI07 O 

VISISCHEDULE 
VlSICORP 
Cod. DVSQl01 O 

THE PROGRAMMER 
ADVANCED OPERATING SYSTEMS 
Cod. DAOSI01 O 

Tandq 
ANDROM EDA CONQUEST 
AVALON HILL 
Cod. OAVMT20 O 

ATTACK FORCE 
BIG FIVE SOFTWARE 
Cod. DBFMT11 O 

BATTLE TREK 
VOYAGER SOFTWM\E 
Cod. DVOMT01 O 

BOUNCEOIOS 
THE CORNSOFT GROUP 
Cod. OTCMTOI O 

DEFENSE COMMAND 
BIG FIVE SOFTWARE 
Cod. D8 FMT07 O ,~ 

FROGGER 
THE CORNSOFT GAOUP 
Cod. DTCMT03 O 

GALAXY INVASION 
BIG FIVE SOFTWARE 
Cod. OBFMT10 O 

ODIN (32K) 
OOESTA CORPORATION 
Cod. DOOMT01 O 

L 1280000 

L. 1290000 

L. 700000 

L 500000 

L. 42000 

L 42000 

L IOOOOO 

L 399900 

L. 38000 

L. 31900 

L. 38800 

L. 31900 

L3HOO 

L 3HOO 

L 31900 

L. 98800 



MICROCORD 
THE CORNSOFT GROUP 
Cod. DTCOT01 O 

VICAT (31<) 
AUDIOGENIC 
Cod. DRE.EV02 O 

GALACTIC BLITZ 
TRONIX PUBUSHING 
Cod. DTPMV01 O 

KOSMIC KAMIKAZE (3K O IK) 
AUDIOGENIC 
Cod. DREMV10 O 

OUTWORLD (5K) 
AUOIOGENIC 
Cod. DREMV17 t:. 

RENAISSANCE (5K) 
AUOIOGENIC 
Cod. DREMV14 t:. 

SATELUTES 6 METEORITES(5K) 
AUOIOGENIC 
Cod. DREMV18 6 

SIDEWINDER (8K) 
TRONIX PUBUSHING 
Cod. DTPMV03 O 

SPACE DIVISION (31<) 
AUOIOGENIC 
Cod. DREMVOll O 

L 49900 

L 30000 

L 49800 

L 28000 

L 71000 

L 71000 

L 71000 

L 5111100 

L 28000 

MAILING LIST 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXKX01 O 

TI WRITER 
TEXAS INSTRUM ENTS 
Cod. DTXLXOt O 

A·MAZE·ING 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXMX03 ò 

GHOST TOWN 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXMXot O 

HUNT THE WUMPUS 
TEXAS INSTRlJMENTS 
Cod. DTXMX12 6 

MISSION IMPOSSIBLE 
TEXAS INSTRUM ENTS 
Cod. DTXMX15 O 

SOCCER 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXMX23 ò 

VOODOO CASTLE 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXMX32 O 

INVENTORY 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXPX01 O 

MUSIC MAKER 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. OTXQX01 ò 

L 52000 

L 221000 

L 41000 

L 27000 

L 41000 

L 27000 

L 41000 

L 27000 

L 52000 

L 73000 

DEFENDER • 18K 
REBIT 
Cod. DREMS111 O 

FLIGHT SIMULATION • 18K 
SINCLAIR 
Cod. DREMS23 O 

FROGGER • 18K 
RABBIT 
Cod. DREMS25 O 

HORACE ANO THE SPIDERS • 18K 
SINCLAIR 
Cod. DREMS27 O 

HORACE GOES SKllNG • tlK 
SINCLAIR 
Cod. DREMS28 O 

SCACCHI · 48K (IN ITALIANO) 
PSION 
Cod. DREM8'8 O 

ZX DRAUGHTS· DAMA • 48K 
CP SOFTWARE 
Cod. DREMSH O 

VU 3 DIMENSIONI · 48K (IN ITALIANO) 
PSION 
Cod. DREOS03 O 

VU CALC - 18K (IN ITALIANO) 
PSION 
Cod. DREPS01 O 

55inc:lalr zxa1 

L 20000 

L 30000 

L 15000 

L 24000 

L 24000 

L 30000 

L 17000 

L 38000 

L 30000 

THE AUEN (31<) 
AUOIOGENIC 

PERSONAL RECOROING OENERATOR 
TEXAS INSTRUMENTS 

THE COLLECTOR'S RECORDING SYSTEM • 18K 
SINCLAIR 

Cod. DREMV08 O 

VIC MUSIC COMPOSER 
THORN EMI 
Cod. DTEOVOt 6 

INS~NTS· 
UCSD PASCAL: ASSEMBLER/ LINKER 
TEXAS INSTRUM ENTS 
Cod. DT>CAX02 O 

UCSD PASCAL: COMPILER 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXDX01 O 

INVOICING 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTXFX01 O 

PERSONAL RECORD KEEPING 
TEXAS INSTRUMENTS 
Cod. DTIGX01 ò 

L 28000 

L 7111100 

L 1511000 

L 1511000 

L 52000 

L 1111900 

Cod. DTXTX01 t:. L 127000 

Eii • I IL zxSpectrum 
EDITOR / ASSEMBLEA · HK 
PICTURESOUE 
Cod. OftEAS02 O 

COLLECTOR'S PACK • aK 
SINCLAIR 
Cod. DREGS01 O 

VU FILE · 18K ON ITALIANO) 
PSION 
Cod. DREGS~ O 

CLUB RECORD CONTROLLER 48K 
SINCLAIR 
Cod. DREKS02 O 

BACKGAMMON - 18K 
SINCLAIR 
Cod. DREMS13 O 

L 28000 

L. 21000 

L 30000 

L 28000 

L 24000 

Cod. DREGZ02 O L 40000 

CLUB-RECORDS • 18K 
SINCLAIR 
Cod. DREICZ01 O 

CACCIA AL TREDICI • 18K 
REBIT 
Cod. DREMZ08 O 

DICTATOR • 18K 
BUG· BYTE 
Cod. OREMZ12 O 

REVERSl ·18K 
SINCLAIR 
Cod. OREMZ18 O 

SUPER GLOPPER + FROGS • 18K 
SINCLAIR 
Cod. DREMZ25 O 

VISIZXCALC • 18K 
REBIT 
Cod. DREPZ02 O 

L 40000 

L 20000 

L 24000 

L 24000 

L 20000 

L 20000 

-- - - -- - - - - - -------------~- - --- - --~-
CEDOLA DI ADESIONE da compilare e spedire in busta chiusa a 
TechnoClub - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano - Tel. 6888228-683797 

SI, aderisco al TechnoClub scegliendo la seguente formula: 

O A) Sola adesione con versamento di L 10.000 
O B) Adesione con acquisto di quanto segue + L 2.000 per contributo flsso 

per spese di spedizione(+ L 10.000 per I non soci, se l'ordine è Inferiore 
a L 40.000). 

O Ubrl esteri per L ....... . . . ..... . ..... . ............................ . 

Cod. . ................... Cod. . .. . ............... Cod. . ..•.•..•.••.... . . 

O Software per L .....................................•.............. 

Cod. . ................... Cod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod. . .....•........... 

o Software originate TechnoClub per L ............................. . .. . 

Cod. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Cod. . .......••......... Cod. . ............. . .. . 

o Contanti allegati O Assegno allegato n° ........................... . 

o Ho spedito l'Importo a mezzo vaglia postale 

O Ho versato l'Importo sul ccp n° 19445204 intestato a TechnoClub - Miiano 

o Pagherò In contrassegno al postlno al ricevimento del volumi (valido solo 
per la formula B) 

Nome .......... . ................................•..•.... . ............... 

Cognome ............•..................•...........•................. . .. 

Via ............................ . ........................................ . 

Città ... , ........................ C.A.P ............... Prov ............. .. 

Se richiesta fattura: 
Cod. F. e P. Iva ... . ..•...................... . ............ . .............. . . 

Data .................••..•.........•.................................... 

Firma .. . ................................... O già Socio . ............... . 

O nuovo Socio ............ .. 

Se l'Importo tot.I• dell'ordln• 1upera l . 200.000 t rlchle1to Il pagamento 
anticipato del 50~. 

Per t 1ocl rMldenll aff'Mtero: pagamento anticipato (contanti o vaglia o 
versamento su ns. ccp) - quota adesione L 15.000 · spese di spedizione 
L3.000 

' 



ACTIVISION 
MIWA TRADING 
MILANO FIORI - STRADA N. 7 
PALAZZO T 20090 ASSAGO Ml 

APOLLO 
ITP 
MILANO FIORI - STRADA N. l 
PALAZZO F2 20090 ASSAGO Ml 

ARCADE 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

ATARI 
ATARI 
V.LE DELLA LIBERAZIONE 18 20124 
MILANO 

AUDIOGENIC 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO MILANO 

BANDAI ELECTRONICS 
BANDAI 
V.LE BEATRICE D'ESTE 30 20122 MI
LANO 

BUG BYTE SOFTWARE 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLC 
BALSAMO Ml 

CASIO 
DITRON 
V.LE CERTOSA 138 20156 MILANO 

COLECOVISION 
CBS ELECTRONICS 
VIA AMEDEI 9 20123 MILANO 

COMMODO RE 
COMMODRE ITALIA 
VIA F.LLI GRACCHI 48 20092 CINI
SELLO BALSAMO Ml 

CP SOFTWARE 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

CREATIVISION 
ZANUSSI 
V.LE TREVISO 15 33170 PORDE
NONE 

DK'TRONICS 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

GAMEX 
ITP 
MILANO FIORI - STRADA N. 1 
PALAZZO F2 20090 ASSAGO Ml 

GOLIATH 
HARBERT 
VIA PALIZZI 89 MILANO 

HES 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

MARCHE & 
DISTRIBUTORI 

IMAGIC 
AUDIST 
VIA CASTELBARCO 2 20134 MI
LANO 

INNO-HIT 
DITRON 
V.LE CERTOSA 138 20156 MILANO 

INTELLIVISION 
MA TTEL ElECTRONICS 
VIA V. VENETO 28040 OLEGGIO 
CASTELLO NO 

INTERCEPTOR MICRO'S 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

LLAMASOn 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

MIKRO-GEN 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

NINTENDO 
OTO 
L.GO DE DOMINICIS 7 00159 
ROMA 

NOVAG 
DITRON 
V.LE CERTOSA 138 20156 MILANO 

OCP 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

PARKER 

PHILIPS 
PHILIPS 
P.ZZA IV NOVEMBRE 3 20124 MI
LANO 

PICTURESQUE 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

PLAY AROUND 
ITP 
MILANO FIORI - STRADA N. 1 
PALAZZO F2 20090 ASSAGO Ml 

POLISTIL 
POLISTIL 
VIA CHIOSTERGI 15 20153 MILANO 

POSTERN 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

PSION 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO 
BALSAMO Ml 

PUZZV BIT 
ITP 
MILANO FIORI - STRADA N. l 
PALAZZO F2 20090 ASSAGO Ml 

QUICKSILVA 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 
BALSAMO Ml 

RABBIT 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 
BALSAMO Ml 

REBIT COMPUTER 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 
BALSAMO Ml 

SINCLAIR 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 
BALSAMO Ml 

SIRIUS 
SIRIUS ITALIANA 
VIA IMPERIA 21 20142 MILANO 

SOFTEK 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 66 
CINISELLO BALSAMO Ml 

SPECTRA VISION 
CARRERE-DOMOVIDEO 
VIA TACCHI 1 38068 ROVERETO TN 

STARPATH 
TELEGAME RUGGERI 
VIA MATILDE DI CANOSSA 22 
00162 ROMA 

TELESYS 
GBC 
V.LE MATTEOTTI 
BALSAMO Ml 

TEXAS INSTRUMENTS 
TEXAS INSTRUMENTS 
V.LE DELLE SCIENZE 02015 CITTA
DUCALE RIETI 

THORN-EMI 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 
BALSAMO Ml 

TIGERVISION 
CARRERE-DOMOVIDEO 
VIA TACCHI 1 38068 ROVERETO TN 

TOMY-SEBINO 
TOMY-SEBINO 
VIA KENNEDY 52 25033 COLOGNE 
BRESCIANO BS 

TRONIX 
REBIT COMPUTER 
V.LE MATTEOTTI 
BALSAMO Ml 

VECTREX 
MBI ITALY 
MILANO FIORI - STRADA N. 2 
PALAZZO CL 20090 ASSAGO Ml 
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SFOGLIA JACKSON 

Trovi il meglio 
dell'elettronica 

e dell'informatica 

GRUPPO 
EDITORIAU 
.IACKSON 



ABBONARSI CONVIENE 
Uno sconto sicuro, per chi sottoscrive un abbonamento 

Riviste Uscite Importo Globale Costo abbonamento Costo abbonamento estero 

Persona! Software 10 lii u .. --,_. ___ l. 28.000 
Bit 11 ~ l . 35.000 
Informatica Oggi 11 ~ l. 27.000 
Elektor 12 ~ l. 29.000 
Automazione Oggi 11 ~ L. 26.000 
Elettronica Oggi 11 ~ L. 31 .000 
l'Elettronica 22 ~ L. 44.000 
Te lecomunicazioni 8 ~ L. 22.000 
Video Giochi 11 ~ L. 25.000 
Strumenti musicali 10 l,..3o-.eocl l . 24.000 

Un supersconto a chi si abbona a due o più riviste 
Tutti coloro che sottoscrivono l'abbonamento a due o più 
riviste godono di un prezzo ulteriormente agevolato, come 
appare nella seguente tabellina. 
Esempio: Bit + Informatica Oggi 
L. 35.000 + L. 27.000 = l. 62.000 meno L. 2.000 = l. 60.000! 

Abbonamento a 2 riviste : l. 2.000 in meno sulla somma dei 2 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 3 r i viste: l. 4.000 in meno sulla somma dei 3 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 4 r iviste: l. 7.000 in meno sulla somma dei 4 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 5 riviste: L. l 0.000 in meno sulla somma dei 5 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 6 r iviste : l. 13.000 in meno sulla somma dei 6 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 7 riviste : L. 16.000 in meno sulla somma dei 7 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 8 riviste: l. 20.000 in meno sulla somma degli 8 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 9 riviste : L. 25.000 in meno sulla somma dei 9 prezzi d'abbonamento 

Abbonamento a 10 riviste : L. 30.000 in meno sulla somma dei l O prezzi d'abbonamento 

Un premio a sorte per ogni rivista 
Ad ogni Rivisto JACKSON sono abbinati uno o più premi 
prestigiosi e di grande valore, do estrarre a sorte tra gli 
abbonati della relativa testato. Eccone l'elenco: 

l . 42.000 
l. 52.500 
l . 40.500 
L. 43.500 
l . 39.000 
l. 46.500 
l. 66.000 
L. 33.000 
L. 37.500 
L. 36.000 

Persona! Software 3 Persona! Computer Sinclair Spectrum distribuiti da G.B.C.-Rebit 
Bit 1 Persona! Computer IBM 
Informatica Oggi 1 Persona! Computer IBM 
Elektor 1 oscilloscopio UNAOHM doppia traccia, mod. 4001 B DT 
Automazione Oggi 1 Persona! Plotter M 84 della Calcomp 
Elettronica Oggi 1 Oscilloscopio PM321 S Philips 
l'Elettronica 2 Persona! Computer portatili Epson HX-20, distribuiti da SEGI 
Telecomunicazioni 3 Telefoni Margherita e 3 segreterie telefoniche della ITALTEL 
Video Giochi 5 basi ATARI 
Strumenti Musicali 1 Chitarra elettr. B.C. Rich mod. New Jersey Ser. Eagle,distr. da Meazzi (Ml) 

Abbonandosi a più Riviste, inoltre, si ha diritto a 
partecipare a più estrazioni e a far inserire il proprio 
nominativo un equivalente numero di volte tra i 
partecipanti all'estrazione del Superi>remio 
JACKSON "3 viaggi a Londra ' 

Per abbonarsi 
Per sottoscrivere abbonamenti utilizzate il modulo di c.c.p. 
n. 11666203.intestato a Jackson - Milano inserito in questo 
fascicolo, oppure inviate un assegno o un vaglia postale al 
nostro ufficio abbonamenti. 



CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 
1984 

Anche quest' anno la 
Campagna 
Abbonamenti 
JACKSON riserva a 
tutti i lettori abbonati -
o ltre a tariffe 
preferenziali - anche 
un grande CONCORSO 
con moltissimi premi. 
Ad ogni Rivista 
JACKSON, ad esempio, 
sono abbinate una o 
più apparecchiature di 
elettronica o di 
informatica da estrarsi 
a sorte tra tutti gli 
Abbonati di quella 
testata. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
Abbonarsi a più Riviste 
significa, quindi, 
partecipare di d iritto a 
più estrazioni e perciò 
aumentare le proprie 
possibilità di vittoria. 
Condizione essenziale 
per partecipare alle 
estrazioni in 
programma è inviare il 
proprio abbonamento 
entro il 28-2-1984. 
Tutti gli Abbonati alle 
Riviste JACKSON, 
infine, parteciperanno 
all'estrazione generale 
che vedrà in palio il 
Superpremio 
JACKSON, consistente 
in 3 viaggi a Londra, 
per 2 persone, della 
durata di 5 giorni . 

1) Il Gruppo Editoriale 
JACKSON S.r.l. in 
occasione della 
Campagna 
Abbonamenti 1984, 
promuove un grande 
Concorso a premi. 

2) Pe r partecipare è 
sufficiente sottoscrivere 
un abbonamento a una 
qualsiasi delle 10 
Riviste JACKSON entro 
il 28-2-'84. 

3) Fra gli Abbonati di 
ogni Rivista saranno 
sorte9giati uno o più 
premi specifici, come 
indicato nelle singole 
condizioni di 
abbonamento. Tra tutti 
gli Abbonati del 
Gruppo JACKSON, 

infine, saranno 
sorteggiati 3 viaggi a 
Londra per 2 persone, 
con soggiorno di 5 
giorni. 

4) Gli Abbonati a più di 
una Rivista JACKSON, 
oltre a partecipare alle 
estrazioni dei premi 
abbinati alle testate, 
avranno diritto 
all'inserimento del 
proprio nominativo, per 
l'estrazione relativa al 
viaggio-soggiorno, 
tante volte quante sono 
le Riviste a cui sono 
abbonati. 

5) L'estrazione dei premi 
indicati avverrà presso 
la Sede JACKSON 
entro il 30-6-'84. 

6) L'elenco dei vincitori e 
dei relativi premi sarà 
pubblicato su almeno 6 
Riviste JACKSON. 11 
GrupJ>o Editoriale 
JACKSON, inoltre, ne 
darà comunicazione 
scritta ai singoli 
vincitori. 

7) I pre mi verranno messi 
a disposizione degli 
aventi diritto entro 60 
giorni dalla data 
dell'estrazione. 

8) I dipendenti, i familiari, 
i collaboratori del 
Gruppo Editoriale 
JACKSON sono esclusi 
dal presente Concorso. 

Aut. Min. D.M. N° 4/247403 
del 27 -10-83 



BIT 
La più letta delle Riviste Jackson, la prima Rivista europea 
di persona! computer, software e accessori. Ogni numero 
rappresenta un'affascinante avventura nel mondo dei 
piccoli sistemi, un universo in cui si muove e opera un 
numero sempre crescente di hobbisti, tecnici, professionisti, 
appassionati, ai quali BIT dedica idee e soluzioni r ratiche 
per imparare a programmare, per 'giocare' con i 
computer, per lavorarci 

In ogni numero 
Bitest 
Novità del mercato 
Software 
Articoli tecnici 
Analisi e raffronti 
64 pagine di programmi 

Riviste comelementari 
Personal Software 
Informatica Oggi 

Abbonarsi conviene 
11 numeri all'anno di cui 4 monografici 
solo L. 35.000 
invece d i L. 44.000 

In più, g li abbonati di BIT 
partecipano 
all'est razione d i un 
favoloso Persona! 
Computer della IBM 

... e a quella del 
Superpremlo JACKSON 
"3 v iaggi a Londra" 



Personal Software 
La Rivista che ha inaugurato un capitolo nuovo 
nell'editoria europea dedicata al software per persona! 
computer. Attualissima, interattiva col lettore (sia quello che 
già possiede un persona!, sia quello che intende 
acquistarlo) Persona! Software deve la sua fortuna a una 
formula espositiva del tutto originale, che fornisce agli 
'amatori' - accanto ad articoli generali e di 
approfondimento teorico - anche tutta una serie di 
programmi già predisposti e testati 

In ogni numero 
Aspetti e problemi del software 
Programmi e sistemi operativi 
Speciale 

Riviste complementari 
Bit 

Mini Flexib/e Disc S 114" certificata 
Errar Free per impiego su drive o 
due testine, o doppia densità (20),, 
40 tracce, con onel/a di rinforzo. 

1000 dische tti 
per 1000 Abbonati 

I primi 1000 Abbonati di Personol 
Software riceveranno, insieme ol 
primo numero dello Rivisto, un 
Mini Flexible Disc dello Memorex. 
Abbonarsi conviene. Subito è 
meglio I 

Abbonarsi conviene 
10 numeri all'anno 
solo l . 28.000 
Invece di l . 35.000 

In più, gli abbonati di 
Persona! Software 
partecipano 
all 'estrazione di 3 
Persona! Computer 
Sinclai r Spectrum 
distribuiti da 
G .B.C. - Rebit 

... e a que lla de l 
Superp remio 
JACKSON 
"3 viaggi a Londra" 



Video Giochi 
Nata nel gennaio 1983, questa Rivista è subito diventato, 
per migliaio di appassionati, la guida indiscusso al 
fantastico mondo dei videogames. Ricchissima di notizie, 
indicazioni, spiegazioni, suggerimenti ... aperta al dialogo e 
alle 'provocazioni' di lettori giovanissimi e non, Video 
Giochi rappresenta una vera sfida allo fantasia, alla 
capacità di cimentarsi in entusiasmanti duelli elettronici, in 
una gara ideale con owersari di tutto il mondo. Video 
Giochi, infatti, dal punto di visto delle anticipazioni di 
mercato è una Rivista veramente internazionale, il 'pulpito' 
da cui tutte le più grandi Industrie mondiali di videogames 
parlano a milioni di fans. Purtuttavia, Video Giochi non è 
solo svago fine a se stesso, ma anche la dimostrazione di 
come, attraverso il divertimento, si possa arrivare· ad essere 
'esperti programmatori'. Perché il mondo dei computer ha 
tonte facce e quella di Video Giochi, pur essendo la più 
eccitante, non è per questo la meno istruttiva. 

In ogni numero 
Prezzi e novità 
Schemi di programmazione 
Il mercato 
Video-Gore 
Riviste complementari 
Personal Software-Bit 

Abbonarsi conviene 
11 numeri all'anno 
solo L. 25.000 
invece di L. 33.000 

In più, gli abbonati di 
Video Giochi partecipano 
all'estrazione di 
5 Basi ATARI 

::::::;:.-__.,:=-::~\'I ••• e a quella del 
Superpremlo JACKSON 
"3 viaggi a Londra" 



BIBLIOTECA JACKSON 

Un settore diversificato e in continua evoluzione 
come quello dell'elettronica e dell'informatico non 
può prescindere dal libro specializzato. Il Gruppo 
Editoriale JACKSON, anche in questo campo, 
rappresenta il punto di riferimento più qualificato 
per quanti non si accontentino di un'informazione 
effimera e desiderino approfondire i mille 
argomenti legati al mondo del computer e della 
microelettronica. 
Oltre 140 sono i volumi che costituiscono 
attualmente la 'Biblioteca JACKSON' e, 
annualmente, ne vengono stampate e vendute 
oltre 150 mila copie. Sono opere di specialisti, 
contributi di flrandi Centri di Ricerca, manuali per 
neofiti o testi di fondamentale importanza per 
tecnici e operatori. 
In queste pagine, al fine di facilitare la ricerca, i 
titoli della 'Biblioteca JACKSON' sono stati 
suddivisi in 10 grandi famiglie d'argomenti. 
Aprono questa panoramica gli 8 tomi di E.I. la 
grande Enciclopedia di Elettronica e di 
Informatica, l'opera che ha rappresentato il 'caso' 
editoriale dell'anno. Prima e unica al mondo, E.I. è 
stata realizzata dalla JACKSON in 
collaborazione con il Learning Center Texas 
lnstruments. Pubblicata a fascicoli settimanali, E.I. 
ha suscitato l'entusiasmo di decine di migliaia di 
lettori. Evidentemente di un'opera così, seria e 
completa, si avvertiva davvero il bisogno e è 
merito della JACKSON l'aver saputo interpretare 
e dar corpo ai desideri di un vastissimo pubblico. 
Oggi tuffi i volumi della 'Biblioteca' vengono 
proposti ai lettori con una formula d 'ac!juisto che 
prevede consistenti agevolazioni per gli abbonati 
delle Riviste JACKSON. Ma, al di là 
dell'occasione contingente, resta il fatto che la 
'Biblioteca JACKSON', nelle sue molteplici 
sfumature e specializzazioni, rappresenta un 
momento fondamentale di apgiornamento e 
approfondimento per quanti vivono nel mondo 
dell'elettronica e dell'informatica. 
Un mondo di cui la JACKSON conosce tutti i 
segreti. 



E.I. Enciclopedia 
di Elettronica e d i Informatica 
Elettronica di base, Elettronica digitale (I e Il), 
Microprocessori, Comunicazioni, Informatica di base, 
Informatica e società, Elettrotecnica: 8 grandi volumi 
lussuosamente ri legati, 1500 pagine complessive, 700 
fotografie a colori, 2200 illustrazioni, schemi, tabelle a 
colori. 
Un'opera prestigiosa e unica, realizzata in collaborazione 
con il Learning Center Texas lnstruments 
Sono già disponibili i seguenti volumi: 

- Elettronica di Base 
- Elettronica Digitale I 
- Informatica di Base 

L'opera sarà completata entro il 
15.4.1984 

Eccezionale offerta d'acquisto 
riservata agli Abbonati e ai Lettori 
delle riviste del 
Gruppo Editoriale Jackson 

E.I. Enciclopedia di Elettronica e di Informatica solo 
L. 200.000 invece di 
L. 265.000. Prenotate 
fin d'ora l'opera 
completa effettuando 
il pagamento anticipato. 
Riceverete subito i primi 
3 volumi e via via tutti 
gli a ltri sino a 
completare l'opera entro 
la primave ra '84. 

In più a tutti I sottoscrittori verrà Inviata 
una Calcolatrice TEXAS INSTRUMENTS 

-- mod. Tl-30LCD compresa nel prezzo 



Informatica 

TELEMATICA 
Dal viewdoto all'office 
auto~otion, un panorama dei 
problemi teorico-pratici di 
questo nuovissima disciplino 
286 pog. L. 19.000 
Cod. 518D 

MICROELETTRONICA 
I come e i perché dello nuovo 
Rivoluzione industriale e lo 
scenario tecnico-economico
sociole del prossimo ventennio 
l 80 pog. L. 11 .500 
Cod.315P 

COMPUTER GRAFICA 
L'immagine come 
informazione e il calcolatore 
come produttore d'immagine 
l 7 4 pog. L. 29 .000 
Cod.519P 

DIZIONARIO DI 
INFORMATICA 
15000 termini inglese-itoliano
tedesco;italiono-inglese; 
tedesco-inglese 
920 pog. L. 55.000 
Cod. lOOH 

VOI E L'INFORMATICA 
In 100 fQvole; gli strvmenti 
dell'informotico,l'lnformotico. e 
l'Azienda; realtà e prospettive 
tecnologiche in modo sintetico, 
rigoroso mo completo 
11 6 pog. L. 15.000 
Cod.526A 

PRINCIPI E TECNICHE 
DI ELABORAZIONE DATI 
Per l'autoapprendimento dei 
basilari principi di flusso e di 
gestione nei sistemi di 
elaborazione elettronica 
254 pag. L. 17.000 
Cod.309A 

ELEMENTI DI 
TRASMISSIONE DATI 
Un valido ausilio per tecnici e 
studenti che vogliono 
approfondire le tecniche di 
comunicazione 
178 pag. L. 10.500 
Cod.316D 

MICROPROCESSORI 
AL SERVIZIO 
DEL MANAGEMENT 
CAD/CAM e robotico 
la loro applicazione in 
Azienda, l'impatto su qualità e 
produttività,le prospettive 
292 pog. L. 20.000 
Cod.335H 

Persona I 
e home computer 

INTRODUZIONE 
AL PERSONAL E 
BUSINESS COMPUTING 
Un approccio semplice ed 
esauriente al mondo del 
microcomputer: 
funzionamento, 
programmazione, scelto 
dei sistemi 
224 pog. L. 14.000 
Cod. 303D 

GUIDA AL SINCLAIR 
ZX81-ZX80 E NUOVA 
ROM 
Per avvicinarsi all' informatico e 
apprendere i segreti dello 
programmazione in BASIC 
262 pog. L. 16.500 
Cod. 3188 

APPLE Il 
GUIDA ALL'USO 
Per imparare o conoscere e 
usare uno dei sistemi più diffusi 
al mondo 
400 pog. L. 26.000 
Cod. 331P 

INTRODUZIONE 
Al MICROCOMPUTER 
Voi. O: li libro del principiante 
240 pog. L. 16.000 
Cod. 304A 
Voi. I: li libro dei concetti 
fondamentali 
320 pog. L. 18.000 
Cod. 305A 

IL BASIC DEL PET 
E DELL'M20 
Un validissimo supporto e 
strumento di lavoro per 
chiunque voglio o debbo 
imparare o programmare in 
BASIC con un Commodore o 
un Olivetti M20 
232 pog. L. 16.000 
Cod. 336D 

IMPARIAMO A 
PROGRAMMARE IN 
BASIC 
CON IL VIC/CBM 
l 7 6 pog. L. 12.500 
Cod. 507A 

IMPARIAMO 
A PROGRAMMARE IN 
BASIC 
CON IL PET/ CBM 
L'informatico o disposizione di 
tutti, senza inutili teorizzazioni 
e tonto pratico 
180 pog. L. 11 .500 
Cod. 506A 



INTERFACCIAMENTO 
DELL'APPLE 
li libro indispensabile o un uso 
'estremo' dell'APPLE: controllo 
di dispositivi, temperature, 
soglie luminose, liquidi ... 
208 pog. L. 14.000 
Cod. 3348 

ALLA SCOPERTA 
DELLO ZX SPECTRUM 
Le grondi possibilità del più 
piccolo dei microcomputer 
Sindoir 
320 pog. L. 22.000 
Cod.3378 

PROIBITO! 
COME AVER CURA 
DI UN COMPUTER 
Tutto quello che bisogno 
sapere per non mondare in tilt 
un calcolatore 
208 pog. L. 14.000 
Cod.333D 

APPLE-MEMO 
Sintassi dei comandi, codici 
caratteri, messaggi d i errore, 
linguaggio macchino e tonte 
oltre utili informazioni 
1 50 pog. L. 15.000 
Cod.340H 

Linguaggi 
di programmazione 

PROGRAMMARE 
IN BASIC 
Caratteristiche e peculiarità del 
BASIC applicato o: Appie, PET, 
TRS 80 
94 pog. L. 8.000 
Cod.513A 

IL BASIC E LA 
GESTIONE DEI FILE 
Voi. I: Metodi pratici 
Dol BASIC microsoft, ai metodi 
pratici, ai messaggi d'errore 
164 pog. L. 11.000 
Cod.515H 

COME PROGRAMMARE 
Tutte le fosi di uno corretto 
programmazione in BASIC o in 
quolsiosi altro linguaggio 
192 pa_g. L. 12.000 
Cod. 511A 

INTRODUZIONE 
AL BASIC 
Tecnico e pratico in un libro 
che costituisce un vero e 
completo corso di BASIC 
314 pag. L. 21.000 
Cod.502A 

INTRODlJ 



IL BASIC PER TUTII 
Per i neofiti una facile e 
immediata introduzione al 
linguaggio BASIC e al mondo 
dei calcolatori 
264 pag. L. 17.500 
Cod. 525A 

PROGRAMMARE 
IN PASCAL 
Tutti i vantaggi di un 
linguaggio sempre più 
importante e diffuso 
208 pag. L. 14.000 
Cod. 514A 

NE AL 

INTRODUZIONE 
AL PASCAL 
Per conoscere, capire, usare il 
linguaggio destinato o 
spodestare il FORTRAN, 
l'ALGOL, il PUI ecc. 
484 pag. L. 30.000 
Cod. 516A 

IMPARIAMO 
IL PASCAL 
Consigli, problemi, esercizi per 
l'autoapprendimento del 
PASCAL. Divulgazione senza 
pedanterie 
162 pag. L. 11.500 
Cod. SOlA 

PASCAL 
MANUALE E STANDARD 
DEL LINGUAGGIO 
Dagli Autori del Pascol, 
il "libro" sul Pascal 
l 86 pag. L. 11 .500 
Cod. 500P 

DAL FORTRAN IV 
AL FORTRAN 77 
Per chi deve programmare a 
livello tecnico scientifico e per 
chi vuole approfondire le 
conoscenze del linguaggio 
266 pag. L. 18.000 
Cod. 517P 

CP/M con MP/M 
Un libro destinato a rendere 
semplice l'uso del CP/M e, 
automaticamente, quello dei 
microcomputer 
320 pag. L. 22.000 
Cod. 510P 

IL FORTH PER 
VIC 20 E CBM 64 
La programmazione in FORTH 
e la sua implementazione sui 
Commodore VIC 20 e CBM 64 
150 pag. L. 11 .000 
Cod.5278 

PROGRAMMARE 
IN ASSEMBLER 
li manuale pratico che 
aspettavano hobbisti e utenti 
di persona! computer 
1 60 pag. L. 10.000 
Cod. 329A 

GUIDA ALLA 
PROGRAMMAZIONE 
IN ASSEMBLER Z80 
SUL PICO COMPUTER 
Di esercizio in esercizio fino a 
diventare esperii 
programmatori 
138 pag. L. 9.000 
Cod. 330D 



Programmi 

66 PROGRAMMI PER 
ZX81 E zxao CON 
NUOVA ROM + 
HARDWARE 
Come sfruttare tutte le capacità 
degli ZX e, addirittura, 
moltiplico rie 
144 pog. L. 12.000 
Cod. 5200 

50 ESERCIZI IN BASIC 
Uno raccolto completo e 
progressivo di esercizi 
matematici, gestionali, 
operativi, statistici, 
di svago 
208 pog. L. 13.000 
Cod. 521A 

GIOCARE IN BASIC 
Il gioco come metodo 
d'apprendimento del BASIC e 
dei microcomputer 
324 pog. L. 20.000 
Cod. 522A 

PROGRAMMI 
DI MATEMATICA 
E STATISTICA 
Come acquistare lo logico 
necessario o risolvere con 
metodo, senza perdite di 
tempo, i problemi con il 
calcolatore 
228 pag. L. 16.000 
Cod. 5520 

PROGRAMMI 
PRATICI IN BASIC 
Programmi di tipo finanziario, 
matematico, scientifico, 
manageriale ... già pronti e 
sperimentati 
200 pog. L. 12.500 
Cod.5500 

77 PROGRAMMI PER 
SPECTRUM 
Dallo Grafico allo BusinE!SS 
Grafica, dallo musica olle 
animazioni, dai giochi 
oll'Elettronico ... tutte le 
possibilità offerte dello 
Spectrum 
l 50 pog. L. 16.000 
Cod.555A 

75 PROGRAMMI 
IN BASIC PER IL 
VOSTRO COMPUTER 
Programmi sperimentati e 
pronti do usare, oppure da 
rielaborare, ampliare, 
modificare, assemblare 
l 96 pag. L. 12.000 
Cod. 5510 

SOLUZIONI DI 
PROBLEMI IN PASCAL 
Un approccio disciplinato allo 
soluzione di problemi col 
colcolotore e un modo 
garantito di imparare a 
programmare 
450 pog. L. 28.000 
Cod. 512P 

PROGRAMMI 
SCIENTIFICI 
IN PASCAL 
Per costruirsi uno 'libreria' di 
programmi in grado di 
risolvere i più frequenti 
problemi scientifici e 
ingegneristici 
384 pag. L. 25.000 
Cod. 554P 

Microprocessori 
e interfacciamento 

USARE IL 
MICROPROCESSORE 
L'utilizzo più razionale del 
microprocessore nel controllo 
di impianti e processi 
296 pog. L. 17.000 
Cod. 327A 

MICROPROCESSORI 
Dai Chip ai Sistemi. 
I concetti, le tecniche e i 
componenti riguardanti il 
mondo dei microprocessori 
384 pog. L. 25.000 
Cod. 320P 

I MICROPROCESSORI 
E LE LORO 
APPLICAZIONI: SC/MP 
La soluzione dei classici 
problemi che si presentano 
nella progettazione con sistemi 
a microprocessore 
1 58 pog. L. 11.000 
Cod.3010 

Z80 
PROGRAMMAZIONE IN 
LINGUAGGIO 
ASSEMBLY 
Le funzioni ossembler, le 
istruzioni ossembly, i concetti di 
sviluppo del software 
640 pog. L. 34.000 
Cod. 326P 



PROGRAMMAZIONE 
DELLO Z 80 
Un corso sistematico per 
imperare lo programmazione 
in linguaggio Assembler 
usando lo Z-80 
530 pog. L. 26.000 
Cod. 328D 

NAN0800K Z80 
I nonocomputer NBZ80 e 
NBZ80S usati come strumenti 
didattici, per imparare il 
software, per affrontare i 
problemi e le tecniche di 
interfacciamento con CPU, 
PIO, CTC . 
Voi. I: Tecniche di 
Programmazione 
256 pag. L. 17.000 
Cod.310P 
Voi. lii. Tecniche di 
interfacciamento 
464 pag. L. 20.000 
Cod. 312P 

IL 8UGBOOK VII 
L'interfacciamento fra 
microcomputer e convertitori 
enologici. Esperimenti per 
sistemi 8080/ A - Z80 - 8085 
272 pag. L. 17.000 
Cod. 007A 

TECNICHE 
D'INTERFACCIAMENTO 
DEI MICROPROCESSORI 
I concetti, le tecniche di base, 
i componenti per assemblare 
un sistema 
400 pog. L. 25.000 
Cod.314P 

LA PROGRAMMAZIONE 
DELLO Z 8000 
L'architettura e il 
funzionamento, nonché molti 
esempi di programmi dello 
Z8000 
302 pog. L. 25.000 
Cod. 321D 

PROGRAMMAZIONE 
DELLO Z80 
E PROGETIAZIONE 
LOGICA 
Linguaggio ossembly e logico 
digitale, più alcune efficienti 
soluzioni per spiegare l'uso 
corretto del microprocessore 
400 pag. L. 21 .500 
Cod. 324P 

PROGRAMMAZIONE 
DEL 6502 
Un testo autonomo e completo 
per imparare la 
programmazione in linguaggio 
Assembler 
390 pag. L. 25.000 
Cod.5038 

GIOCHI CON IL 6502 
Tecniche di programmazione 
avanzate e loro 
sperimentazione attraverso il 
modo pratico e divertente dei 
giochi 
312 pag. L. 19.500 
Cod.5058 

8080A/808S: 

ESPERIMENTI 
CON TTL E 8080A 
Elettronico digitale, tecniche di 
programmazione e 
interfacciamento dei 
microcomputer 
Voi. I 
496 pog. L. 22.000 
Cod.005A 
Voi. li 
490 pag. L. 22.000 
Cod.006A 

PROGRAMMAZIONE 
DELL'8080 
E PROGETIAZIONE 
LOGICA 
Implementazione della logica 
sequenziale e combinatorio, e 
uso del linguaggio assembly, 
all'interno di un sistemo bosoto 
sull'8080 
296 pog. L. 19.000 
Cod. 325P 

APPLICAZIONI 
DEL 6502 
Le tecniche e i programmi per 
applicazioni tipiche del 6502 e 
dei sistemi su di lui basati 
21 4 pog. L. 15.500 
Cod.5048 

PROGBAMMAZIOllE 
IN LINGUAGGIO ASSEMBLY 

PROGRAmmAZIOne 
DEllO 

Z80 

TEA, UN EDITOR 
ASSEMBLER RESIDENTE 
PER L'8080/8085 
Un valido contributo per 
scrivere e modificare 
programmi sorgente scritti in 
ossembler secondo i codici 
mnemonici dei due 
microprocessori 
252 pog. L. 14.000 
Cod.322P 

DBUG 
Un programmo interprete per 
lo messo a punto del software 
8080 
112 pag. L. 7.000 
Cod. 313P 

8080A/8085 
PROGRAMMAZIONE 
IN LINGUAGGIO 
ASSEMBLY 
Un manuale teorico-pratico 
per tecnici, studenti, 
oppossionoti che vogliono 
approfondire le loro 
conoscenze nel settore dei 
microcomputer 
512 pog. L. 27.500 
Cod. 323P 

INTERFACCIAMENTO 
DI MICROCOMPUTER 
Esperimenti utilizzanti il CHIP 
8255 PPI, interfaccia periferico 
programmabile dello famiglie 
8080 
220 pag. L. 12.000 
Cod. 004A 



CORSO DI ELETIRONICA 
FONDAMENTALE 
Un testo di alto valore 
didattico, per capire 
l'ele~ronica: dalla teoria 
atomica ai transistori 
448 pag. L. 17 .000 
Cod. 201A 

COMPRENDERE 
L'ELETIRONICA 
A STATO SOLIDO 
1 2 lezioni complete ed 
esaurienti a cura del Learning 
Center Texas lnstruments 
224 pag. L. 16.000 
Cod.202A 

CORSO 
PROGRAMMATO 
DI ELETIRONICA 
ED ELETIROTECNICA 
In 40 fascicoli monografici, di 
2700 pagine complessive, i 
concetti fondamentali di 
elettrotecnica ed elettronica di 
base: dallo teoria atomico 
all'elaborazione dei segnali 
digitali. 1 000 lezioni con 
domande, risposte, esercizi, 
test ... 
L. 109.000 Cod. 099A 

INTRODUZIONE Al 
CIRCUITI INTEGRATI 
DIGITALI 
Un'introduzione pratica che 
demistifica molti luoghi comuni 
e rende accessibile a tutti 
l'argomento 
11 2 pag. L. 8.000 
Cod. 203A 

ELETTRONICA 
INTEGRATA DIGITALE 
Un testo didattico chiaro, 
completo, moderno, con oltre 
400 problemi, dedicato a 
specialisti e studenti. 
Fondamentale 
720 pag. L. 38.000 
Cod. 204A 

Componenti 
e progetti 

DAL TRANSISTOR AL 
MICROPROCESSORE 
La moderno circuterio a stato 
solido, la suo evoluzione, le 
sue prospettive 
80 pag. L. 7.500 
Cod. 141A 

MANUALE PRATICO 
DI PROGETIAZIONE 
ELETTRONICA 
Per hobbisti, dilettanti, 
sperimentatori e ingegneri olle 
prese con lo comprensione e 
l'uso dei circuiti elettronici 
488 pag. L. 30.000 
Cod. 205A 

CIRCUITI LOGICI 
E DI MEMORIA 
Un approccio diretto al mondo 
dell'elettronica digitale 
Voi. I 
384 pag. L. 22.000 
Cod. OOlA 
Voi. li 
352 pog. L. 22.000 
Cod.002A 

I TIRISTORI 
110 PROGETII PRATICI 
Dal controllo della luminosità 
delle lampade a quello 
(automatico) di stufe, dallo 
velocità dei motori elettrici ai 
sistemi antifurto ... 
144 pag. L. 9.000 
Cod. 606D 

MANUALE 
DEGLI SCR, TRIAC 
ED ALTRI TIRISTORI 
Voi. I 
Una guido olle applicazioni di 
questa famiglia di dispositivi a 
semiconduttore 
378 pag. L. 24.000 
Cod.612P 

PROGETIAZIONE 
CIRCUITI PLL 
L'oscillatore controllato in 
tensione, i sintetizzatori digitali 
di freq_u_e~za, i circuiti integrati 
monolitici ... 
256 pag. L. 16.000 
Cod. 604H 

COR1 
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LA PROGETIAZIONE 
DEI FILTRI ATIIVI 
Attraverso una vasta gomma 
di tavole e grafici uno pratico 
esemplificazione di come si 
costruiscono i filtri attivi 
280 pog. L. 17.000 
Cod.6038 

GUIDA Al CMOS 
22 utili esperimenti per passare 
dalla logico TIL a quella 
CMOS 
220 pog. L. 17 .000 
Cod. 6058 

GLI AMPLIFICATORI 
DI NORTON 
QUADRUPLI 
LM 3900 E LM 359 
T eorio, sperimentazione e ... 
pratico attraverso 22 
esperimenti realizzati passo 
passo 
480 pog. L. 24.000 
Cod.6108 

)N\C~ 
~N1AlE 
~\ EN1\ 

IL TIMER 555 
Cos'è e come si utilizza questo 
onnipresente temporizzatore 
integrato 
172 pog. L. 10.000 
Cod.6018 

LA PROGETIAZIONE 
DEI CIRCUITI OP-AMP 
Gli schemi di circuiti 
fondamentali che costituiscono 
le unità di base dei sistemi più 
sofisticati 
27 6 pag. L. 17 .000 
Cod. 6028 

GUIDA MONDIALE 
DEI TRANSISTORI 
286 pog. L. 23.000 
Cod. 607H 

GUIDA MONDIALE 
DEGLI AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI 
196 pog. L. 17.000 
Cod. 608H 

GUIDA MONDIALE 
DEI TRANSISTORI 
AD EFFETIO DI CAMPO 
JFET E MOS 
80 pag. L. 11.500 
Cod.609H 

LA SOPPRESSIONE 
DEI TRANSITORI 
DI TENSIONE 
Cause, effetti, rimedi ai 
danneggiamenti, dei transitori 
d'alto tensione 
224 pog. L. 12.000 
Cod. 611H 

Varie 

LE COMUNICAZIONI 
RADIO IN MARE 
Come orientarsi grazie allo 
modema strumentazione e ai 
suoi codici 
200 pag. L. 15.000 
Cod. 706A 

MANUALE PRATICO DEL 
RIPARATORE RADIO TV 
I segreti di un'esperienza 
ventennale messi al servizio di 
tutti 
352 pog. L. 23.000 
Cod. 701P 

IMPIEGO PRATICO 
DELL'OSCILLOSCOPIO 
Come funziono e come usare 
-con facilità e precisione
ql•esto indispensabile 
strumento 
11 2 pag. L. 16.000 
Cod. 705P 

AUDIO & Hl-FI 
Uno guido prezioso per 
conoscere l'Hl-FI 
128 pag. L. 7.000 
Cod.703D 

MANUALE PRATICO 
DI REGISTRAZIONE 
MULTIPISTA 
Regole generali, problemi, 
soluzioni e termini gergali 
164 pog. L. 10.000 
Cod. 704D 
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SNOOPY 
RIUSCIRÀASALVARE O'• 
IL SONNO DI WOODSTOCK ~ 
DALLA MUSICA DI SCHROEDER? 

ANCORA UNA NOVITÀ 
NEI VIDEO FLIPPER ELETTRONICI 
DA TAVOLO 

Il famoso Snoopy nel nuovo gioco elettro
nico da tavolo della Nintendo è ora 
anche in Italia ed è distribuito presso i 
migliori negozi di giocattoli e le più 
importanti cartolerie della OTO, distri
butore esclusivo della Nintendo in Italia: 

--· AnEN.ZIONE 
l'unico vero ecl originale gioco 

eleffronico eia tavolo Snoopy è in scatola 
sigillata e contiene la garanzia totale OTO. 

Per conoscere il nome del nostro rivenditore autoriz
zato più vicino a voi, o per avere informazioni su tutti 

i giochi da tasca o da tavolo della Nintendo, scrive
re o telefonare alla OTO s.p.a., ufficio marketing, 

Largo De Dominicis, 7. Roma - Tel. 4387641. 

sa o•o 
distributore esclusivo per l'Italia 
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Surger Time.L!ora degli hamburger. 
Inseguito 

dalle terribili 
salsicce, il 
cuoco di 
Burger Time 
cerco dispe
rato mente 
di far 
cadere in 
padello i suoi 
hamburger. Mentre dispone uno foglio di 
lattuga eccolo evitare le solite uovo al 
tegamino. Uno spruzzata di pepe e ... zoc! 
sono bell'e fritte. 

Superato cosi il quarto livello, 
ingaggio subito un'aspra battaglio con 
uno pattuglio di sottaceti. 

Chi vincerà? Dipende solo do voi e 
dallo vo~tro fame di punti. 

Con Burger Time si va avanti all'infinito 
perché l'appetito vien ... giocondo. 

Direttamente dalle sole-giochi 
omerico ne o coso vostro, lo cassetto , di 
Burger Time. Uno degli oltre quaranta 
videogiochi riservati o chi ho un 
lntellivision. E sempre in esclusivo per voi, 

arriveranno fra pochi mesi gli accessori per 
potenziare lo vostro console: l'lntellivoice, 
un sintetizzatore di voce per i videogiochi 
parlanti; lo Music Keyboord, uno tastiera 
polifonico che visualizzo le note sullo 
schermo; lo Computer Keyboord, uno 
tastiera programmabile in Bosic per creare 
i vostri videogiochi. 

Insomma, lo vostro console lntellivision 
sta per diventare il cuore di un sofisticato 
sistemo elettronico. Come dire che divertirsi 
è stato solo l'inizio. 

MR'lT~I. ~l.~LTPICnic:s· 

I NtElli\/iSiON~ 
lntelligent Television 




